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

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

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

abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento 

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

comma 2 del regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico 

dei licei...”)  

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

lavoro scolastico: 

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

● La pratica dei metodi di indagine nei diversi ambiti disciplinari 

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

saggistici e interpretazione di opere d’arte 

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

● La pratica dell’argomentazione e del confronto 

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

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

 

 

Liceo Classico 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comuni, dovranno: 

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

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

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

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

critica del presente; 

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

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

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

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

storico; 

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

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

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

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

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

 

 

 
ALUNNI 

1 [OMISSIS] 

2 [OMISSIS] 

3 [OMISSIS] 

4 [OMISSIS] 

5 [OMISSIS] 

6 [OMISSIS] 

7 [OMISSIS] 

8 [OMISSIS] 

9 [OMISSIS] 

10 [OMISSIS] 

11 [OMISSIS] 

12 [OMISSIS] 

13 [OMISSIS] 

14 [OMISSIS] 

15 [OMISSIS] 

16 [OMISSIS] 

17 [OMISSIS] 

 

La classe terza I è composta da 17 alunni,  15 di sesso femminile e 2 di sesso maschile che hanno 

frequentato in modo regolare il ciclo scolastico. La composizione della classe si è modificata 

poco nell’arco del triennio. Durante l’anno scolastico precedente gli alunni erano 18 ma 

un’alunna si è traferita in un’altra regione mentre un’altra ha frequentato in Olanda buona parte 

dell’anno scolastico. Quest’ultima alunna è ritornata e ha frequentato in modo regolare fino a 

quando un incidente al ginocchio l’ha costretta a casa per lungo tempo. La stessa alunna si è 

inserita nella classe I I all’inizio del secondo quadrimestre dell’anno scolastico 2019/20 mentre 

altre due alunne che frequentavano la classe nello stesso anno scolastico si sono trasferite in altre 

scuole. 

Nella classe è presente un’alunna DSA per la quale è stato predisposto dal Consiglio di Classe un 

Piano Didattico Personalizzato. La composizione del consiglio di classe ha visto l’avvicendarsi 

dei docenti di Matematica e Fisica in tutti e tre gli anni e della docente di Inglese fra il primo e il 

secondo anno. Gli alunni hanno dimostrato, nel corso degli anni, affiatamento tra loro, l’ambiente 

è sereno e il clima di collaborazione e dialogo con i docenti è positivo. La classe ha sempre 
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dimostrato interesse e impegno costanti che hanno permesso di raggiungere un profitto 

rispondente alle capacità di ciascun alunno.  

I docenti del Consiglio di Classe non hanno sviluppato all’interno della programmazione di classe 

dei veri e propri nuclei tematici ma nel corso del pentamestre sono stati affrontati argomenti 

trasversali che hanno fornito agli studenti le tracce per creare percorsi utili alla conduzione del 

colloquio orale degli Esami di Stato (La donna, il viaggio, il potere della parola, intellettuali e 

potere, il mondo degli umili, uomo e natura, l’irrazionale, vita e morte, eroe e antieroe, ragione e 

sentimento).  

È possibile distinguere, all’interno della classe, un consistente gruppo che ha sempre mostrato,         

nell’arco del triennio, assiduità nella frequenza e nella partecipazione alle attività didattiche e al 

dialogo educativo ed è riuscito a conseguire tutti gli obiettivi programmati, sviluppando capacità 

logico-deduttive e critiche, acquisendo conoscenze di ottimo livello, padronanza concettuale e 

operativa, proprietà di linguaggio e metodo di studio efficace, in virtù di una particolare spinta 

motivazionale.  

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

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

ottenendo risultati pienamente sufficienti. I pochi alunni, con conoscenze più fragili in alcune 

discipline, hanno comunque raggiunto un livello di preparazione complessivamente sufficiente e  

hanno sviluppato una crescita personale e cognitiva rispetto ai livelli di partenza. 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. 

Il comportamento dei ragazzi, durante le attività in presenza, è stato sempre corretto e rispettoso 

sia delle regole sia delle consegne; durante il periodo della Didattica a distanza, nonostante il 

disagio per una modalità che si è riproposta anche nel corso di questo anno scolastico, tutti gli 

alunni hanno affrontato in modo corretto e adeguato questa modalità di studio mostrando 

responsabilità e maturità.  

Il Consiglio pertanto delinea un profilo della classe complessivamente positivo. 

Tutta la classe ha effettuato le prove INVALSI, nel corso del mese di marzo 2021. 
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COORDINATRICE: [OMISSIS] 

DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

MATERIA 

INSEGNATA 

CONTINUITÀ DIDATTICA 

3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 

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

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

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

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

Storia [OMISSIS] [OMISSIS] [OMISSIS] 

Filosofia [OMISSIS] [OMISSIS] [OMISSIS] 

Matematica [OMISSIS] [OMISSIS] [OMISSIS] 

Fisica [OMISSIS] [OMISSIS] [OMISSIS] 

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

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

Educazione Civica [OMISSIS] [OMISSIS] [OMISSIS] 

Scienze Motorie [OMISSIS] [OMISSIS] [OMISSIS] 

IRC [OMISSIS] [OMISSIS] [OMISSIS] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO  
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Strumenti di misurazione  

 

Vedi allegato 2 

 N. di verifiche  

per periodo scolastico 

 

Dipartimenti Trimestre Pentamestre 

 Lingua e 

cultura Italiana 

Scritto:2 

Orale:2 

Scritto:2 

Orale:2/3 

Lingua e cultura 

Latina  

Scritto: 2 

Orale:1/2 

Scritto:2 

Orale: 2 

Lingua e cultura 

Greca 

Scritto: 2 

Orale:1/2 

Scritto: 2 

Orale: 2/3 

Lingua e cultura 

Inglese 

Scritto:1 

Orale:1 

Scritto: 2 

Orale:2 

Storia e 

Filosofia 

 2 

2 

2 

2 

Matematica e 

Fisica 

3 

3 

3 

3 

Storia dell’Arte 2 

 

2 

 Scienze e 

biomedicina 

Scritto 1 

Orale: 2 

Scritto:2 

Orale:2 

Scienze Motorie Pratica: 1 

Orale: 1 

Pratica: 2 

Orale: 1 

Religione 

Cattolica 

1 2 

 

Strumenti di osservazione del 

comportamento e del processo di 

apprendimento  

 

Vedi allegato 3  

 Credito scolastico 

 

Vedi allegato 6 

 

 

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 
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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 

TITOLO DEL 

PERCORSO 

PERIODO DISCIPLINE 

COINVOLTE 

LUOGO DI 

SVOLGIMENTO 

DESCRIZIONE 

PERCORSO 

JA IDEE IN AZIONE A.s ‘19/20 Economia e 

matematica 

 Aula informatica 

della scuola 

Sviluppare le capacità di 

interpretare e valutare i 

diversi momenti dell’attività 

imprenditoriale attraverso la 

creazione e la gestione di 

una start up  
 

UOMINI ILLUSTRI A.s ‘19/20 Arte e storia Villa Bellini Lavoro di censimento, 

ricerca e stesura di brevi 

schede biografiche sui 

personaggi ritratti nei busti 

del Giardino Bellini 

IL CINEMA A 

SCUOLA 

A.s ‘19/20 Arte Liceo Cutelli e 

Salanitro e on line 

Introdurre gli studenti al 

linguaggio del cinema e 

stimolarli all’interpretazione 

EBANO E AVORIO A.s ‘19/20 Religione Comunità di 

Sant’Egidio 

Educazione alla solidarietà: 

progetto con lo scopo di 

conoscere e rispettare le 

culture di verse attraverso 

incontri con i bambini di 

una comunità 

EDITORIA 

DIGITALE 

A.s ‘19/20 Italiano Liceo Cutelli e 

Salanitro 

Produzione di un breve 

ePub 

CORSO DI LINGUA 

INGLESE B1 

A.s ‘19/20 Inglese On line Potenziamento linguistico e 

preparazione all’esame 

Cambridge 

MI ORIENTO NEL 

MONDO DEL 

LAVORO 

A.s ‘19/20 Diritto ed 

economia 

Liceo Cutelli e 

Salanitro 

Lezioni di diritto 

margketing e strategie 

economiche 

BIOLOGIA CON 

CURVATURA 

BIOMEDICA 

A.s ‘19/20 Biologia Liceo Cutelli e 

Salanitro 

Strutture sanitarie 

esterne 

Progetto ministeriale di 

potenziamento/orientamento 

che si sviluppa in sinergia 

con la FNOMCeO, in 

collaborazione con l’Ordine 

dei Medici di Catania 

ACCOGLIENZA A.s ‘19/20 Ed. civica Liceo Cutelli e 

Salanitro 

Servizio di accoglienza per 

l’Orientamento in entrata 

CORSO SULLA 

SICUREZZA MIUR 

A.s ‘19/20 Ed. civica  On line Apprendimento delle 

conoscenze di base sulla 

sicurezza negli ambienti 

lavorativi 

PIANO DELE ARTI A.s ‘19/20 Arte Liceo Cutelli e 

Salanitro 

Orientamento per gli alunni 

delle scuole medie con 

argomenti di archeologia 

romana 
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IL QUADRO 

MOBILE-

DINAMICHE DI 

SCAMBIO TRA 

CINEMA E 

PITTURA  

A.s ‘20/21 Arte On line Influenze e scambi tra 

cinema a pittura 

START UP YOUR 

LIFE 

A.s ‘20/21 Economia  On line Sviluppare le capacità di 

interpretare e valutare i 

diversi momenti dell’attività 

imprenditoriale 

LO SCHERMO A 

TRE PUNTE  

A.s ‘20/21 Arte, Italiano  Studio comparato di testi 

letterari e cinematografici 

IL MITO IN SCENA  A.s ‘20/21 Italiano, Latino 

e Greco 

Liceo Cutelli e 

Salanitro 

Allestimento delle Nuvole 

di Aristofane 

CORSO DI LINGUA 

TEDESCA  

A.s ‘20/21 Tedesco Piattaforma 

Google meet 

Potenziamento delle 

competenze linguistiche 

PON BRAVI IN 

CHIMICA 

A.s ‘20/21 Chimica On line Potenziamento sulla 

chimica organica 

PERIODO 

ALL’ESTERO 

A.s ‘20/21 Lingue Olanda Educazione alla cittadinanza 

e al confronto. 

Potenziamento delle 

competenze linguistiche 

CINEMA SOTTO LE 

STELLE 

A.s ‘21/22  Arte Liceo Cutelli e 

Salanitro 

Visioni dedicate al cinema 

di Pier Paolo Pasolini di cui 

ricorre il centenario dalla 

nascita 

PCTO SCIENZE 

MEDICHE E 

BIOLOGICHE 

(ORDINE DEI 

MEDICI) 

A.s ‘21/22 Biologia 

,chimica,logica 

On line Progetto ministeriale di 

potenziamento/orientamento 

che si sviluppa in sinergia 

con la FNOMCeO, in 

collaborazione con l’Ordine 

dei Medici di Catania 

CORSO DI 

POTENZIAMENTO 

BIOLOGIA E 

CHIMICA  

 

A.s ‘21/22 

 

Biologia e 

chimica 

Liceo Cutelli e 

Salanitro 

Approfondimento sulla 

chimica inorganica 

PROGETTO STEM 

AL FEMMINILE 

A.s ‘21/22 Scienze Fisica 

matematica ed 

educazione 

civica 

On line Ricostruzione delle 

biografie di figure 

femminili impegnate in 

ambito scientifico 

CORSO DI LOGICA A.s ‘21/22 Logica e 

matematica 

Liceo Cutelli e 

Salanitro 

Esercitazione sui questiti 

logico-matematici più 

frequenti nei test di 

ammissione alle Università 

ORIENTAMENTO 

PRESSO IV 

EDIZIONE 

CATANESE DI 

ORIENTASICILIA   

 

 

A.s ‘21/22 

Tutte le 

disciplie 

On line Attività di orientamento in 

uscita 

PROGETTO FAI  

Apprendisti ciceroni 

A.s ‘21/22 Arte Palazzo 

dell’Università di 

Catania 

Corso di preparazione e 

attività di guida turistica 

presso luoghi di interesse 

artistico 
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CORSO DI LINGUA 

INGLESE B2 

A.s ‘21/22 Inglese Liceo Cutelli e 

Salanitro 

Potenziamento delle 

competenze linguistiche 

FUTURO@LAVORO 

(BOCCONI) 

A.s ‘21/22 Economia On line Videolezioni tenute dai 

docenti dell’Università 

Bocconi di Milano per 

conoscere e approfondire le 

basi del lavoro digitale 

ALETHEIA A.s ‘21/22 Tutte le 

discipline 

Liceo Cutelli e 

Salanitro 

Redazione e lavoro 

editoriale nel Giornale di 

Istituto 

PROMETEO E LE 

BIOTECNOLOGIE 

A.s ‘21/22 Biologia Liceo Cutelli e 

Salanitro e 

Dipartimento di 

Scienze 

Biologiche di 

Catania 

Corso sulle biomolecole ed 

esperimenti in laboratorio  

CORSO DI LINGUA 

TEDESCA A1 

A.s ‘21/22 Tedesco  Liceo Cutelli e 

Salanitro 

Potenziamento delle 

competenze linguistiche 

PCTO STATO ED 

ECONOMIA 

A.s ‘21/22 Economia e 

Diritto 

Liceo Cutelli e 

Salanitro 

Orientamento giuridico ed 

economico 

PAROLA 

D’ARTISTA 

As. ‘21/22 Arte Liceo Cutelli e 

Salanitro 

Corso di approfondimento di 

Storia dell’Arte 

contemporanea, a partire da 

fonti e testi di critica 
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EDUCAZIONE CIVICA 

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

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

tabella. 

EDUCAZIONE CIVICA 

Titolo del percorso Discipline coinvolte Descrizione percorso 

Percorso tematico: lo 

straniero nella civiltà 

classica, tra la 

condizione di xenos e 

barbaros /Attività di 

decodifica: Platone, 

Repubblica, 470 b-d (I 

barbari sono nemici 

per natura); Aristotele, 

Politica 1252b (I 

barbari non possono 

comandare). 

Tacito, Germania 12-

12 (le Assemblee e 

l’amministrazione. 

Germania 18-19 (vizi 

dei Romani e virtù dei 

Barbari: il 

matrimonio. 

Riferimento alla 

tragedia di Euripide, 

Alcesti. 

Latino e Greco Diritto, responsabilità, legalità, 

partecipazione e solidarietà 

Il mondo del lavoro: 

rapporti di lavoro ed 

evoluzione del 

Mercato 

Storia Diritto, responsabilità, legalità, 

partecipazione e solidarietà 

Child labour: 

exploitation of 

children in hazardous 

jobs and children’s 

right’s. 

Inglese Diritto, responsabilità, legalità, 

partecipazione e solidarietà 

Internet e Fake news Matematica Cittadinanza digitale 

Dallo Statuto 

Albertino alla 

Costituzione 

Storia Diritto, responsabilità, legalità, 

partecipazione e solidarietà 

Women’s rights: The 

Suffragettes 

Inglese Diritto, responsabilità, legalità, 

partecipazione e solidarietà 

La rappresentazione 

del lavoro dall’ ‘800 

ai nostri giorni 

Arte Diritto, responsabilità, legalità, 

partecipazione e solidarietà 

Principali diritti e 

doveri del lavoratore e 

del datore di lavoro. 

Rerum Novarum 1891 

 

Religione Diritto, responsabilità, legalità, 

partecipazione e solidarietà 
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Elettrosmog ed 

esposizione a campi e. 

m. e radiofrequenza; 

Valutazione del 

rischio 

Radioprotezione: 

agenti ionizzanti, 

sorgenti naturali e 

artificiali, 

effetti biologici e 

principi di 

radioprotezione 

 

 

Fisica 

 

 

Sviluppo sostenibile 

 

 

 

 

 

La condizione della 

donna: 

visioni passate e 

presenti 

Italiano Diritto, responsabilità, legalità, 

partecipazione e solidarietà 

Persecuzioni e 

razzismo 

Italiano Diritto, responsabilità, legalità, 

partecipazione e solidarietà 

Le cure palliative e di 

sostegno, il testamento 

biologico, eutanasia 

(Art.38) 

Religione Diritto, responsabilità, legalità, 

partecipazione e solidarietà 
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DNL CON METODOLOGIA CLIL 

 

Titolo del 

percorso 

Lingua Disciplina Numero ore Competenze acquisite 

Freud’s life- The 

theory of the 

Unconscious 

Inglese Filosofia 1 Interdisciplinari 

linguistiche- 

disciplinari specifiche 

The 

interpretetions  

 of dreams 

Inglese Filosofia 1 Interdisciplinari 

linguistiche- 

disciplinari specifiche 

Ego and Super 

Ego.The 

Oedipus 

complex 

Inglese Filosofia 1 Interdisciplinari 

linguistiche- 

disciplinari specifiche 

 

Psycoanalysis. 

Adler and Jung 

Inglese  Filosofia 1 Interdisciplinari 

linguistiche- 

disciplinari specifiche 
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ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

SVOLTE NELL’ANNO SCOLASTICO 

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DURATA 

 

Attività 

 

 

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 

 

On Line 11.30-13,20 

Conferenza sulla legalità con 

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 

 Conferenza Dusty On line 11,30-12,30 

 Partecipazione alle Olimpiadi di 

Italiano 

Liceo Cutelli e 

Salanitro 

11,30-12,30 
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Orientamento 

Giornata di orientamento 

“OrientaSicilia – ASTER Sicilia 

IV Edizione 

On line 11-14 

Incontro con i docenti di 

Archeologia del DISUM di 

Catania 

Classe: in 

streaming sul 

canale YouTube 

della scuola 

09:00-11:00 
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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 singole 

MATERIE 

e sussidi didattici utilizzati 

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

 

 

 

DOCENTE: [OMISSIS] 

 

LIBRI DI TESTO: Carnero Iannaccone, Vola alta parola, Giunti scuola. Dante, Paradiso 

 FINALITÁ 

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 ed 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 

• cogliere lo sviluppo storico dei fenomeni letterari attraverso lo studio critico della letteratura 

italiana 

 

OBIETTIVI (in termini di conoscenze, abilità/competenze) 

 Competenze comunicative.  

 Competenze linguistiche nel linguaggio letterario. 

 Abilità logiche.  

 Capacità di comprensione e di interpretazione dei testi. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

IL ROMANTICISCO 

 

ALESSANDRO MANZONI: 

Vita e opere. 

In morte di Carlo Imbonati (Sentire, meditare) 

Gli Inni sacri 

Gli scritti di poetica: la prefazione al Conte di Carmagnola, la lettera a Chauvet 

Le tragedie  
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Lettera a Cesare D’Azeglio sul Romanticismo (Il fine della letteratura) 

Le odi civili: Il cinque maggio. 

Adelchi: il coro dell’atto terzo. 

I Promessi sposi 

La morale conclusiva dei Promessi Sposi [cap. XXXVIII] 

Le ultime opere 

 

GIACOMO LEOPARDI: 

La vita e le opere 

Il pensiero 

Il sistema filosofico 

      Lo Zibaldone 

Il giardino malato, l’indefinito  

Lettura dell’Esattezza (Da Lezioni americane di Italo Calvino) 

Le operette morali 

Il dialogo della Natura e di un Islandese 

Il dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere 

Gli Idilli 

                  Infinito 

I Canti pisano-recanatesi: 

A Silvia 

Il sabato del villaggio 

Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 

La quiete dopo la tempesta 

Il ciclo di Aspasia. 

A se stesso 

Il messaggio conclusivo della Ginestra vv. 1-50 

 

LA SCAPIGLIATURA 

 

 

NATURALISMO E SIMBOLISMO (1861-1903). 

Estetismo, Decadentismo e Simbolismi europei. I temi  

 

GIOVANNI VERGA 

 La vita e le opere 

 I romanzi fiorentini e del primo periodo milanese: la fase tardoromantica e scapigliata. 

 L’adesione al Verismo e il ciclo dei “Vinti” 

 Rosso Malpelo e le altre novelle di Vita dei campi: 

 Rosso Malpelo 

 Fantasticheria 

 Novelle rusticane  

 La roba 

 Libertà 

 L’ultimo Verga 

I Malavoglia  

          L’inizio de I Malavoglia [cap. I] 

          L’addio di ‘Ntoni (il finale del romanzo) 

   Mastro- don Gesualdo 

 L’incipit del romanzo 
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GIOVANNI PASCOLI: 

 La vita e la formazione 

 La poetica del fanciullino 

 È dentro di noi un fanciullino [I, III, XI] 

 Canti di Castelvecchio 

 Il gelsomino notturno 

 Poemetti 

 La digitale purpurea 

 I Poemi conviviali e la poesia latina. 

 Myricae 

 Lavandare 

 Il tuono 

 Temporale 

 Il lampo 

 X Agosto 

 Contini: Il linguaggio pascoliano (grammaticale, pregrammaticale, postgrammaticale) 

 

GABRIELE D’ANNUNZIO: 

 

 Vita, formazione, poetica, ideologia 

 Le raccolte giovanili 

 Le novelle della Pescara 

 La fase del ripiegamento: Il Poema paradisiaco 

 Consolazione 

 Le prose. Dalle novelle abruzzesi ai frammenti del Notturno 

 Il Piacere 

 L’educazione di un esteta [Il Piacere I, 2] 

 Altri romanzi: Il trionfo della morte, Giovanni Episcopo, Le Vergini delle rocce, il Fuoco. 

     Le Laudi 

Alcyone 

 Composizione e storia del testo 

 Struttura, organizzazione interna, temi 

            La sera fiesolana 

 La pioggia nel pineto 

 Il teatro di d’Annunzio 

      Il Notturno 

 

LUIGI PIRANDELLO: 

 La vita, la formazione culturale, il pensiero 

 L’esordio narrativo. Novelle  

 Il treno ha fischiato 

 Ciaula scopre la Luna 

 L’Umorismo 

 La differenza tra umorismo e comicità: l’esempio della vecchia  

   imbellettata [L’umorismo Parte seconda, cap. IV] 

 Il Fu Mattia Pascal 

 I drammi e la produzione teatrale 

Il mondo teatrale siciliano 

      Il dramma del grottesco  

Così è (se vi pare)  

La signora Ponza [Così è (se vi pare) atto III, scene VIII e IX] 

Dal teatro umoristico al “teatro nel teatro” 

 Sei personaggi in cerca d’autore 
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LE AVANGUARDIE (1903-1925): 

Il Futurismo 

Filippo Tommaso Marinetti 

Il manifesto del futurismo 

 

IL CREPUSCOLARISMO 

 Guido Gozzano 

 

 

ITALO SVEVO 

 La vita, la formazione culturale 

 Caratteri dei romanzi sveviani; vicenda, temi  

 Una vita 

 Senilità 

 La psicanalisi 

 La coscienza di Zeno 

      L’incipit 

     Il fumo 

 

 

GIUSEPPE UNGARETTI 

 La vita, la formazione, la poetica, le opere 

L’Allegria 

Lo stile e la metrica 

     Il porto sepolto  

      Veglia 

      Fratelli 

 San Martino del Carso 

     Girovago 

 Natale 

 Soldati 

  Mattina  

Sentimento de tempo 

         La madre 

 

(Dopo il 15 Maggio) 
 

UMBERTO SABA  

            La vita e le opere 

            La poetica 

  Il Canzoniere 

           Amai 

          A mia moglie 

EUGENIO MONTALE 

 La vita e le opere 

 La poetica 

Ossi di seppia 

 I  limoni 

 Non chiederci la parola 

 Spesso il male di vivere 

 

Paradiso: Canti I, III, VI, VIII, XI, XII, XXXIII (QUEST’ULTIMO DOPO IL 15 MAGGIO) 
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METODOLOGIE  
 

 lezione partecipata 

• lezione frontale 

• attività laboratoriale 

• interventi seminariali 

 

MEZZI E SUSSIDI DIDATTICI 

 Manuale di studio 

 Appunti 

 Schemi 

 Fotocopie 

 Rimandi a link 

 LIM 

 Contenuti on line 

 

STRUMENTI  PER LA VERIFICA     

Prove scritte di diversa tipologia in linea con le richieste ministeriali relative al nuovo esame di stato, 

interrogazioni e  trattazioni sintetiche. Controllo degli esercizi svolti a casa, dei quaderni di lavoro, 

considerazione degli interventi individuali e dei lavori di gruppo. 

 

CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE  
 

Sono stati adottati i criteri  e le griglie di valutazione stabiliti dal dipartimento d’Italiano, approvati 

dal Collegio dei docenti e contenuti nel PTOF d’Istituto (Si vedano allegati 2 e 3) 

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

correttivi e le corrispondenti fasce di punteggio. 
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LINGUA E CULTURA LATINA 

 
 

DOCENTE: [OMISSIS] 

 

 

LIBRI DI TESTO 

 

- G. Garbarino, Luminis orae, vol. 3°, Pearson. 

- G. De Bernardis, A. Sorci, A. Colella, G. Vizzari, GrecoLatino, vol. unico (LDM), 

Versionario bilingue, Zanichelli. 

 

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  

 

Gli obiettivi vengono declinati tenendo conto della seguente articolazione: 

- i quadri sinottici delle competenze con il riferimento alle abilità, alle competenze di 

cittadinanza e agli assi culturali (conformi alla programmazione dipartimentale) 
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QUADRI SINOTTICI DELLE COMPETENZE 

 

QUADRO 1.  COMPETENZE LEGATE AL LAVORO DI LETTURA-INTERPRETAZIONE DEI 

TESTI E BASATE SU ABILITÀ INERENTI ALLO SVILUPPO LINGUISTICO-INTELLETTIVO 

DEL DISCENTE 

Abilità  di 

riferimento 

Competenze chiave di cittadinanza 

integrate con le Competenze chiave 

per l’Apprendimento permanente 

(UE) 
 

cfr. DM n.139 del 22 agosto 2007 all. 2 

cfr. Raccomandazioni del Parlamento 

Europeo e del Consiglio del 

18 dicembre 2006 (2206/962/CE) 

Competenze specifiche 

disciplinari ossia 

 Obiettivi Specifici di 

Apprendimento (OSA) 
cfr. DLL n. 226 del  

17 ottobre 2005 – 

allegato C/2 – LC 

 

Equivalenza con 

Assi Culturali - 

competenze di 

base in uscita 
cfr. DM n. 139 

del 22 agosto 

2007 

analisi – 

applicazione  

delle regole 

• inquadrare un problema: applicare le 

proprie conoscenze/esperienze al caso 

concreto 

 • acquisire ed interpretare 

l’informazione: acquisire ed interpretare 

criticamente l'informazione ricevuta in 

base alle proprie conoscenze/esperienze 

nei diversi ambiti valutandone 

l’attendibilità e l’utilità 

• individuare collegamenti e relazioni: 

individuare e rappresentare, elaborando 

argomentazioni coerenti, collegamenti e 

relazioni tra fenomeni, eventi e concetti 

diversi, anche appartenenti a diversi 

ambiti disciplinari, e lontani nello spazio 

e nel tempo, cogliendone la natura 

sistemica, individuando analogie e 

differenze, coerenze ed incoerenze, 

cause ed effetti e la loro natura 

probabilistica. 

• leggere testi con 

scorrevolezza e corretta 

accentazione; leggere un 

testo poetico in metrica 

(elementi essenziali) 

• riconoscere strutture 

sintattiche, morfologiche 

e lessicali 

• istituire confronti di 

natura sintattica tra il 

latino, il greco antico e 

l’italiano ed altre lingue 

studiate o note 

• riconoscere nei testi 

tracce e testimonianze 

della cultura antica 

• asse scientifico, 

inteso in senso 

ampio come asse 

metodologico: 

osservare, 

descrivere, 

utilizzare 

opportunamente 

tecniche e 

procedure, 

confrontare, 

analizzare, 

interpretare i dati 

sintesi – 

comprensione 

del testo 

• risolvere problemi: affrontare 

situazioni problematiche costruendo e 

verificando ipotesi [anche 

nuove/originali], individuando le fonti e 

le risorse adeguate, raccogliendo e 

valutando i dati, proponendo soluzioni 

utilizzando, secondo il tipo di problema, 

contenuti e metodi delle diverse 

discipline. 

• formulare ipotesi 

interpretative] 

• comprendere e 

interpretare 

autonomamente testi 

prosastici e poetici di 

diversa complessità 

 

• asse 

matematico, 

inteso in senso 

ampio come asse 

logico: 

individuare le 

strategie 

appropriate per la 

risoluzione dei 

problemi 

comunicazione/ 

esposizione 

• comunicare o comprendere messaggi di 

genere diverso (quotidiano, letterario, 

tecnico, scientifico) e di complessità 

diversa, trasmessi utilizzando linguaggi 

diversi (verbale, matematico, scientifico, 

simbolico, ecc.) mediante diversi 

supporti (cartacei, informatici e 

multimediali) o rappresentare eventi, 

fenomeni, principi, concetti, norme, 

• tradurre in buon 

italiano testi prosastici e 

poetici di diversa 

complessità 

• confrontare testi latini e 

greci con relative 

traduzioni d’autore 

• asse dei 

linguaggi: 

padroneggiare gli 

strumenti 

espressivi ed 

argomentativi 

indispensabili per 

comunicare 

[efficacemente in 
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procedure, atteggiamenti, stati d’animo, 

emozioni, ecc. utilizzando linguaggi 

diversi (verbale, matematico, scientifico, 

simbolico, ecc.) e diverse conoscenze 

disciplinari, mediante diversi supporti 

(cartacei, informatici e multimediali). 

buon italiano]; 

produrre testi di 

vario tipo in 

relazione ai 

differenti scopi 

comunicativi 
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QUADRO 2. COMPETENZE LEGATE ALLA RIFLESSIONE CRITICA SUL LAVORO 

SVOLTO SUL TESTO E BASATE SU ABILITÀ INERENTI ALLO SVILUPPO UMANO, 

CULTURALE, CIVILE DEL DISCENTE 

Abilità  di 

riferimento 

Competenze chiave di cittadinanza 

integrate con le Competenze chiave per 

l’Apprendimento permanente (UE) 
cfr. DM n.139 del 22 agosto 2007 all. 2 

cfr. Raccomandazioni del Parlamento 

Europeo e del Consiglio del 

18 dicembre 2006 (2206/962/CE) 

 

Competenze 

specifiche 

disciplinari / 

Obiettivi Specifici 

di Apprendimento 

(OSA) 
cfr. DLL n. 226 del  

17 ottobre 2005 – 

allegato C/2 – LC 

 

Equivalenza con 

Assi Culturali - 

competenze di 

base in uscita 
cfr. DM n. 139 

del 22 agosto 

2007 

autonomia e 

maturazione 

personale 

collaborazione 

Consapevolezza 

 

competenze 

meta-lavorative 

 • agire in modo autonomo e responsabile: 

sapersi inserire in modo attivo e consapevole 

nella vita sociale e far valere al suo interno i 

propri diritti e bisogni riconoscendo al 

contempo quelli altrui, le opportunità 

comuni, i limiti, le regole, le responsabilità. 

• collaborare e partecipare: interagire in 

gruppo, comprendendo i diversi punti di 

vista, valorizzando le proprie e le altrui 

capacità, gestendo la conflittualità, 

contribuendo all’apprendimento comune ed 

alla realizzazione delle attività collettive, nel 

riconoscimento dei diritti fondamentali degli 

altri. 

• aver consapevolezza del patrimonio 

culturale locale, nazionale ed europeo e della 

sua fondamentale importanza in ordine alla 

formazione della persona e all’espressione 

creativa di idee, esperienze ed emozioni in 

un’ampia varietà di mezzi di comunicazione, 

compresi la musica, le arti dello spettacolo, 

la letteratura e le arti visive 

• imparare ad imparare: organizzare [in 

modo sempre più proficuo] il proprio 

apprendimento basandosi sulla propria 

esperienza, individuando, scegliendo ed 

utilizzando varie fonti e varie modalità di 

informazione e di formazione (formale, non 

formale e informale), anche in funzione dei 

tempi disponibili, delle proprie strategie e 

del proprio metodo di studio e di lavoro. 

• progettare: elaborare e realizzare progetti 

riguardanti lo sviluppo delle proprie attività 

di studio e di lavoro, utilizzando le 

conoscenze apprese per stabilire obiettivi 

significativi e realistici e le relative priorità, 

valutando i vincoli e le possibilità esistenti, 

definendo strategie di azione e verificando i 

risultati raggiunti. 

• aver senso di iniziativa e capacità 

• collocare autori ed 

opere nel contesto 

letterario di 

riferimento 

• individuare generi, 

tipologie testuali, 

tradizioni letterarie e 

tratti specifici dei 

singoli autori 

• cogliere 

l’evoluzione della 

lingua greca 

• individuare aspetti 

lessicali, retorici e 

stilistici ed 

eventualmente 

metrici (più 

avanzati) 

• identificare i 

rapporti della 

cultura latina con la 

cultura greca 

• riconoscere i 

rapporti del mondo 

classico con la 

cultura moderna e 

contemporanea 

• progettare e 

compiere ricerche di 

lingua e cultura 

greca utilizzando 

anche strumenti 

informatici 

• utilizzare 

consapevolmente 

manuali, dizionari 

ed in genere 

strumenti di lavoro 

vari anche 

informatici 

• asse storico e 

sociale inteso in 

senso ampio come 

asse culturale: 

-comprendere il 

senso 

dell’esperienza 

umana in sé, 

all’interno del 

contesto in cui 

nasce e nel 

cambiamento dei 

tempi; 

-partecipare alla 

vita culturale, 

sociale e civile in 

modo maturo e 

responsabile, 

valendosi 

utilmente del 

patrimonio di 

civiltà e di 

pensiero del 

mondo antico 

-trarre 

conseguenze 

originali per la 

vita personale da 

quanto appreso 

sul mondo 

classico  

-organizzare le 

conoscenze 

- sistematizzare le 

conoscenze in 

modo intelligente 

- servirsi 

dell’esperienza 

acquisita per 

migliorare la 
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inventiva: tradurre le idee in azione, anche in 

modo originale e creativo. In ciò rientrano la 

creatività, l'innovazione e l'assunzione di 

rischi, come anche la capacità di pianificare 

e di gestire progetti per raggiungere obiettivi. 

organizzare 

costruttivamente i 

saperi in relazione a 

tempi stabiliti 

propria capacità 

di lavoro e di 

approccio ai 

problemi 
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CONTENUTI DISCIPLINARI 

 

GRAMMATICA 

 

Nel corso dell’anno si è cercato di potenziare le capacità traduttive dei discenti mediante un costante 

esercizio di lettura, analisi, traduzione e comprensione di testi in lingua greca, tratti dalle opere dei 

maggiori prosatori della letteratura greca, e un ripasso generale mirato al recupero e al 

consolidamento di morfologia e sintassi del verbo e del periodo. 
 
PROSODIA E METRICA 

 

Nozioni fondamentali di prosodia e metrica greca, con particolare riferimento ad esametro, distico 

elegiaco, trimetro giambico. 

 

LETTERATURA 

 

Quadro storico-culturale dell’Età Giulio-Claudia 

 

 La successione ad Augusto. I principati di Tiberio, Caligola e Claudio. Il principato 

assolutistico di Nerone e la fine della dinastia giulio-claudia. 

 

 Il rapporto fra intellettuali e potere. Erudizione e cultura. L’opposizione e il ruolo dello 

stoicismo nell’età neroniana. 

 

Approfondimenti: 

 

 Importare la filosofia: lo stoicismo dalla Grecia a Roma. 

 Il suicidio a Roma. 

 

Fedro e la favola in poesia (la vita e la cronologia dell’opera; il modello e il genere “favola”; 

i contenuti e le caratteristiche dell’opera). 
 

Percorsi di lettura in trad. ital./ling. orig.:  
 

 Il mondo degli animali: Fabulae, I, 1 (Il lupo e l’agnello, in orig.); Fabulae, I, 26 (La volpe e 

la cicogna).  
 Il mondo degli uomini: Fabulae, II, 5 (Un aneddoto storico: Tiberio e lo schiavo zelante); 

Appendix Perottina, 13 (La novella della vedova e del soldato); Fabulae, IV, 10 (I difetti degli 

uomini). 
 

Approfondimenti: 

 

 Testi a confronto: “Il lupo e l’agnello” di Esopo/ di Jean de La Fontaine/ di Trilussa/ di Fedro. 
 

 Seneca (la vita; I Dialogi: le caratteristiche, i dialoghi di impianto consolatorio, i dialoghi-

trattati, i temi; I trattati: il De clementia, il De beneficiis, le Naturales quaestiones; Le 

Epistole a Lucilio: le caratteristiche, i contenuti; lo stile della prosa senecana; Le tragedie: i 

contenuti, le caratteristiche, lo stile; L’Apokolokyntosis; Gli epigrammi).  

 

Percorsi di lettura in trad. ital./ling. orig.: 
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 Il valore del tempo e il significato dell’esistenza: De brevitate vitae, 1; 2, 1-4, in orig. (È 

davvero breve il tempo della vita?); Epistulae ad Lucilium, 1, in orig. (Solo il tempo ci 

appartiene); De ira, III, 36, 1-4, in orig. (L’esame di coscienza). 
 

 Il rapporto con il potere: Apokolokyntosis, 4, 2-7, 2 (Morte e ascesa al cielo di Claudio); De 

clementia, I, 1-4 (La clemenza); De tranquillitate animi, 4 (La partecipazione alla vita 

politica: resistere o cedere le armi?). 
 

 Il saggio di fronte alle avversità della vita: Epistulae ad Lucilium, 70, 4-5; 8-16 (Libertà e 

suicidio); Consolatio ad Helviam matrem, 7, 3-5 (La patria è il mondo). 
 

 Il sapiente e gli altri uomini: Epistulae ad Lucilium, 47, 1-4, in orig.(Come devono essere 

trattati gli schiavi); Epistulae ad Lucilium, 47, 5-9 (Gli umili compiti degli schiavi); Epistulae 

ad Lucilium, 47, 10-13 (I “veri” schiavi). 
 

 Le passioni in azione: Phaedra, vv. 589-684; 698-718 (Un amore proibito); Thyestes, vv. 970-

1067 (Una folle sete di vendetta). 
 

Approfondimenti: 
 

 Seneca e la politica. 
 Seneca e Orazio: vivere il presente. 
 Importare la filosofia: lo stoicismo dalla Grecia a Roma. 
 La morte nella riflessione filosofica di Seneca. 
 Testi a confronto: Il suicidio di Seneca / Tacito, Annales, XV, 62-64. 
 La condizione schiavile a Roma. 

 
Pagine critiche: 
 

 Il linguaggio dell’interiorità e della predicazione, A. Traina. 

 

 L’epica: Lucano (la vita e le opere perdute; il Bellum civile: le fonti e il contenuto; le 

caratteristiche dell’epos di Lucano; ideologia e rapporti con l’epos virgiliano; i personaggi del 

Bellum civile; il linguaggio poetico di Lucano). 
 

Percorsi di lettura in trad. ital./ling. orig.: 
 

 Bellum civile, I, vv. 1-32, in orig. (L’argomento del poema e l’apostrofe ai cittadini romani); 

Bellum civile, VI, vv. 719-735; 750-808 (Una scena di necromanzia); Bellum civile, I, vv. 129-

157 (I ritratti di Pompeo e di Cesare); Bellum civile, II, vv. 284-325 (Il discorso di Catone); 

Bellum civile, II, vv. 380-391 (Il ritratto di Catone). 
 

Pagine critiche: 
 

 Lucano, l’anti-Virgilio, E. Narducci. 
 

 La satira: Persio (la vita; la poetica della satira; le satire di Persio: i contenuti; forma e stile 

delle satire).  
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Percorsi di lettura in trad. ital.: 
 

 Satira I, vv. 1-21; 41-56; 114-125 (Un genere contro corrente: la satira); Satira III, vv. 1-30; 

58-72; 77-118 (L’importanza dell’educazione). 
 

 Petronio (la questione dell’autore del Satyricon; il contenuto dell’opera; la questione del 

genere letterario; il mondo del Satyricon: il realismo petroniano). 
 

Percorsi di lettura in trad. ital./ling. orig.: 
 

 La cena di Trimalchione, il trionfo del realismo petroniano: Satyricon, 32-34 (L’ingresso di 

Trimalchione); Satyricon, 41,9 – 42,7; 47, 1-6 (Chiacchiere di commensali); Satyricon, 75,8-

11; 76; 77, 2-6 (Da schiavo a ricco imprenditore). 
 I generi letterari di riferimento: Satyricon, 1-4 (L’inizio del romanzo: la decadenza 

dell’eloquenza); Satyricon, 111 – 112, 8, in orig. (La matrona di Efeso). 
 

Approfondimenti: 
 

 Il romanzo (romanzo antico e moderno. L’origine e i caratteri del romanzo antico. Varietà 

tipologica del romanzo). 
Pagine critiche: 
 

 I limiti del realismo petroniano, E. Auerbach. 
 

Quadro storico-culturale dell’Età Flavia 

 

 L’anno dei quattro imperatori. Il principato di Vespasiano, Tito e Domiziano. Vespasiano e 

Tito promotori di cultura. Domiziano, tra sostegno e persecuzione degli intellettuali. 

L’influenza dei principi sulla produzione letteraria. 

 

 L’epigramma: Marziale (La vita e la cronologia delle opere; la poetica; le prime raccolte; gli 

Epigrammata: precedenti letterari e tecnica compositiva; i temi: il filone comico-realistico; gli 

altri filoni; forma e lingua degli epigrammi). 

 

Percorsi di lettura in trad. ital./ling. orig.: 

 
 Dichiarazioni di poetica: Epigrammata, IX, 81, in orig. (Obiettivo primario: piacere al 

lettore!); Epigrammata, X,4 (La scelta dell’epigramma). 
 

 La rappresentazione comica della realtà: Epigrammata, I, 10, in orig. (Matrimonio di 

interesse); Epigrammata, VIII, 79, in orig. (Fabulla). 
 

 Il mondo personale e degli affetti: Epigrammata, XII, 18 (La bellezza di Bìlbili). 
 

Pagine critiche: 
 

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

 Quintiliano (La vita e la cronologia dell’opera; l’Institutio oratoria; la decadenza dell’oratoria 

secondo Quinitiliano). 
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Percorsi di lettura in trad. ital./ling. orig.: 
 

 Il percorso formativo dell’oratore: Institutio oratoria, I, 2, 1-2, in orig. (Obiezioni mosse 

all’insegnamento collettivo); Institutio oratoria, I, 2, 6-8 (I peggiori vizi derivano spesso 

dall’ambiente familiare); Institutio oratoria, I, 2, 11-13; 18-20, in orig. (I vantaggi 

dell’insegnamento collettivo); Institutio oratoria, I, 3, 8-12, in orig. ( L’intervallo e il gioco); 

Institutio oratoria, I, 3, 14-17 (Le punizioni); Institutio oratoria, II, 2, 4-8, in orig. (Il maestro 

come “secondo padre”); Institutio oratoria, II, 9, 1-3, in orig. (Importanza di un solido legame 

affettivo). 
 

 La critica letteraria: Institutio oratoria, X, 1, 85-88; 90; 93-94; 105-107, in orig. (Un excursus 

di storia letteraria); Institutio oratoria, X, 1, 125-131 (Severo giudizio su Seneca); Institutio 

oratoria, X, 2, 4-10 (La teoria dell’imitazione come emulazione). 
 

Approfondimenti: 
 

 Retorica e filosofia nell’educazione dei giovani. 
 L’istruzione a Roma. 
 

Quadro storico-culturale dell’Età di Traiano e di Adriano 

 

 Nerva e Traiano: la conciliazione tra principato e libertà. L’assolutismo illuminato di 

Adriano. Vita culturale e attività letteraria nell’età di Traiano e di Adriano. 

 

 La satira: Giovenale (La vita e la cronologia delle opere; la poetica di Giovenale; le satire 

dell’indignatio; i contenuti delle prime sette satire; il secondo Giovenale; espressionismo, 

forma e stile delle satire. 

Percorsi di lettura in trad. ital.: 
 

 Satira I, vv. 1-87; 147-171 (Perché scrivere satire?); Satira VI, vv. 231-241; 246-267; 434-

456 (L’invettiva contro le donne). 

Approfondimenti: 
 

 L’emancipazione femminile nello specchio della satira. 

 

 Biografia ed erudizione: Svetonio (La vita; De viris illustribus; De vita Caesarum). 

 

Percorsi di lettura in trad. ital.: 
 Divus Vespasianus, 22; 23, 1-4 (Dicacitas di Vespasiano). 
 

 Tacito (La vita e la carriera politica; l’Agricola: la cronologia e i temi, i contenuti, i caratteri; 

la Germania: la cronologia e il tema, i contenuti e le fonti; Il Dialogus de oratoribus; le opere 

storiche; gli Annales; la concezione storiografica di Tacito; la prassi storiografica; la lingua e 

lo stile). 
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Percorsi di lettura in trad. ital./ling. orig.: 
 

 L’Agricola: Agricola, 1, in orig. (Un’epoca senza virtù); Agricola, 30, in orig. (Denuncia 

dell’imperialismo romano nel discorso di un capo barbaro); Agricola, 31, 1-3, in orig. (La 

fierezza di chi lotta per la libertà). 

 

 La Germania: Germania, 11-12 (Le assemblee e l’amministrazione della giustizia); 

Germania, 18-19 (Vizi dei Romani e virtù dei barbari: il matrimonio). 

 

 Le Historiae: Historiae, I, 1, in orig. (L’inizio delle Historiae); Historiae, I, 16 (La scelta del 

migliore). 

 

 Gli Annales: Annales, I, 1 (Il proemio degli Annales: sine ira et studio); Annales, IV, 32-33 

(La riflessione dello storico). 

 

Approfondimenti: 
 

 La variatio: espressione della complessità del reale. 

 I Germani raccontati dai Romani: Cesare e Tacito. 

 

Pagine critiche: 
 

 Tacito come storico e politico, L. S. Mazzolani. 

 

Quadro storico-culturale dell’Età degli Antonini 

 

 L’inizio della decadenza dell’impero. Cultura e letteratura nell’età degli Antonini. 

 

 Apuleio (La vita; il De magia: il contenuto, i caratteri; i Florida e le opere filosofiche; le 

Metamorfosi: il titolo e la trama del romanzo, le sezioni narrative, caratteristiche e intenti 

dell’opera, la lingua e lo stile). 

  

Percorsi di lettura in trad. ital.: 
 

 Il De magia: De magia, 6-8 (Non è una colpa usare il dentifricio). 
 

 Le Metamorfosi: Metamorfosi, I, 1-3 (Il proemio e l’inizio della narrazione); Metamorfosi, 

III, 24-25 (Lucio diventa asino); Metamorfosi, XI, 13-15 (Il significato delle vicende di 

Lucio); Metamorfosi, IV, 28-31 (Psiche, fanciulla bellissima e fiabesca); Metamorfosi, V, 23 

(La trasgressione di Psiche); Metamorfosi, VI, 20-21 (Psiche è salvata da Amore). 
 

Approfondimenti: 
 

 La magia nella letteratura latina. 

 La Seconda Sofistica. 

 

Pagine critiche: 
 

 Apuleio e la filosofia, G. F. Gianotti. 
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PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

 

EDUCAZIONE CIVICA  

Lo straniero nella civiltà classica, tra la condizione di xenos e barbaros. 

Testi di consultazione: 

 

Euripide, Alcesti. 
 

Cultura e civiltà del mondo classico, GrecoLatino, G. De Bernardis, A. Sorci, Zanichelli. 
 

 Lo straniero (Chi è lo straniero; lo straniero in Grecia; lo straniero a Roma). 
- Platone, Repubblica, in orig. 470 b-d (I barbari sono nemici per natura); Aristotele, Politica, 

in orig.1252b (I barbari non possono comandare). 
- Tacito, Germania, 11-12 (Le assemblee e l’amministrazione); Tacito, Germania, 18-19 (Vizi 

dei Romani e virtù dei barbari: il matrimonio). 
 

Una parola un tema, Con parole alate, A. Rodighiero, S. Mazzoldi, D. Piovan, Zanichelli. 
 

 Lo straniero (ospite o nemico?; lo straniero come xenos nella Grecia arcaica; lo straniero da 

barbaros a nemico fra Grecia e Roma). 
 

METODOLOGIE 

 

La metodologia, progettata tenendo conto del contesto e per garantire l’inclusività e la sostenibilità 

delle attività proposte, è stata articolata secondo le indicazioni contenute nelle Linee guida 

ministeriali.  

Sono state impiegate le seguenti metodologie didattiche:  

- lezione frontale (propedeutica, di esposizione, di sintesi e sistemazione dei contenuti disciplinari) 

- lezione interattiva e partecipata attraverso la discussione e il ragionamento collaborativo 

- stesura di appunti e redazione di schemi esplicativi durante le lezioni da utilizzare come guida 

nello studio domestico  

- didattica laboratoriale 

- peer education 

- tutoring 

- riflessione sulla differenza/analogia tra lingua latina, greca e lingua italiana 

- presentazioni multimediali  

- ricerche disciplinari e pluridisciplinari 

- attività costante di recupero/ consolidamento 

 

Le attività degli studenti sono state le seguenti:  

- lettura e analisi di testi in lingua originale e in traduzione 

- riflessione sulla differenza/analogia tra le strutture della lingua greca, latina e italiana  

- attività costante di comparazione tra le strutture della lingua latina e quelle della lingua greca 

- analisi del lessico per radici  

- uso ragionato del dizionario 

- esercizi di traduzione anche contrastiva  

- interpretazione di testi ed analisi morfosintattica, lessicale, retorica, stilistica sui testi esaminati 

- individuazione in un testo di parole-chiave, espressioni idiomatiche, topoi 

- confronto tra testi di autori greci e latini e tra i generi letterari nelle due lingue 

- risposte a domande specifiche in ambito della storia della letteratura e della critica letteraria 

- produzione di schemi, scalette, mappe concettuali 

- raccolta di dati e sintesi di informazioni 

- produzione di testi diversi (parafrasi, sintesi) a partire da testi in lingua 
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MEZZI E SUSSIDI DIDATTICI 

 

Sono stati impiegati i seguenti strumenti didattici da supporto all’insegnamento-apprendimento:  

Libri di testo: G. Garbarino, Luminis orae, vol. 3°, Pearson; De Bernardis Sorci Colella Vizzari, 

GrecoLatino – vol. unico (LDM) versionario bilingue, Zanichelli Editore;  

Sussidi o testi di approfondimento: accanto ai libri di testo, che costituiscono lo strumento 

fondamentale, si è fatto ricorso al dizionario greco-italiano, fotocopie di testi non compresi nei 

volumi in adozione, schede, tabelle e mappe concettuali elaborati dalla docente, tavole grammaticali 

e di sintesi che guidano alla costruzione di un metodo per tradurre. 

Attrezzature e ambienti per l’apprendimento: LIM, elaborati prodotti dalla docente, siti internet a 

scopo didattico 

 

STRUMENTI PER LA VERIFICA 

 

La verifica, intesa come accertamento sia dei livelli di competenza, conoscenza e abilità raggiunti 

dagli alunni sia dell'efficacia del metodo utilizzato, si è attuata mediante un'ampia e diversificata 

gamma di strumenti, tesi non solo a determinare i livelli di profitto, ma anche a conoscere gli stili 

cognitivi di ciascun alunno e ad individuarne le difficoltà di apprendimento: 

 

 interrogazioni 

 interventi giornalieri dal posto 

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

 morfosintattiche, stilistiche ed eventualmente metriche 

 prove strutturate o semistrutturate, a scelta del docente, valide per la valutazione orale, 

trattazioni sintetiche riguardanti argomenti storico letterari, analisi di testi in traduzione, 

prove secondo la tipologia prevista dalla II prova dell’Esame di Stato 

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

 lavori individuali o di gruppo di approfondimento delle tematiche emergenti 

 esercitazioni scritte in classe e a casa 

 rispetto delle consegne 

 livello e qualità della partecipazione 

 

CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
 

ELEMENTI INDISPENSABILI PER LA VALUTAZIONE - TRIMESTRE E PENTAMESTRE 

 

Per la valutazione il docente terrà conto degli elementi precisati nel PTOF: 

- eventuali prove d’ingresso (con valore solo diagnostico) 

- verifiche scritte 

- verifiche orali di varia tipologia 

- interesse e partecipazione al dialogo educativo 

- impegno e progressi rispetto ai livelli di partenza 

 

ELEMENTI INDISPENSABILI PER LA VALUTAZIONE FINALE 

 

Per la valutazione finale il Consiglio di Classe, tenuto conto dei risultati conseguiti nello scrutinio 

del trimestre, verifica che gli obiettivi didattici e formativi siano stati raggiunti in modo adeguato, 

secondo i livelli di sufficienza previsti nelle griglie di valutazione, tali da permettere la proficua 

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

- gli esiti delle attività di recupero (IDEI) 

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

- l’assiduità, la partecipazione e l’impegno personale 

- il metodo di studio e l’autonomia operativa raggiunti 

- frequenza proficua ai corsi PON dell’Istituto (qualora ve ne fossero) strettamente attinenti ai 

contenuti disciplinari 

 

PER LE GRIGLIE DI VALUTAZIONE SI RIMANDA AGLI ALLEGATI 2 E 3 
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LINGUA E CULTURA GRECA 

 
 

DOCENTE: [OMISSIS] 

 

 

LIBRI DI TESTO 

 

- A. Porro, W. Lapini, C. Bevegni, KtÁma ™j a„e…, vol. 3° Loescher. 

- G. De Bernardis, A. Sorci, A. Colella, G. Vizzari, GrecoLatino, vol. unico (LDM), 

Versionario bilingue, Zanichelli. 

- Euripide, Alcesti, a cura di L. Suardi, Principato. 

 

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  

 

Gli obiettivi vengono declinati tenendo conto della seguente articolazione: 

- i quadri sinottici delle competenze con il riferimento alle abilità, alle competenze di 

cittadinanza e agli assi culturali (conformi alla programmazione dipartimentale) 
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QUADRI SINOTTICI DELLE COMPETENZE 

 

QUADRO 1.  COMPETENZE LEGATE AL LAVORO DI LETTURA-INTERPRETAZIONE DEI 

TESTI E BASATE SU ABILITÀ INERENTI ALLO SVILUPPO LINGUISTICO-INTELLETTIVO 

DEL DISCENTE 

Abilità  di 

riferimento 

Competenze chiave di cittadinanza 

integrate con le Competenze chiave 

per l’Apprendimento permanente 

(UE) 
 

cfr. DM n.139 del 22 agosto 2007 all. 2 

cfr. Raccomandazioni del Parlamento 

Europeo e del Consiglio del 

18 dicembre 2006 (2206/962/CE) 

Competenze specifiche 

disciplinari ossia 

 Obiettivi Specifici di 

Apprendimento (OSA) 
cfr. DLL n. 226 del  

17 ottobre 2005 – 

allegato C/2 – LC 

 

Equivalenza con 

Assi Culturali - 

competenze di 

base in uscita 
cfr. DM n. 139 

del 22 agosto 

2007 

analisi – 

applicazione  

delle regole 

• inquadrare un problema: applicare le 

proprie conoscenze/esperienze al caso 

concreto 

 • acquisire ed interpretare 

l’informazione: acquisire ed interpretare 

criticamente l'informazione ricevuta in 

base alle proprie conoscenze/esperienze 

nei diversi ambiti valutandone 

l’attendibilità e l’utilità 

• individuare collegamenti e relazioni: 

individuare e rappresentare, elaborando 

argomentazioni coerenti, collegamenti e 

relazioni tra fenomeni, eventi e concetti 

diversi, anche appartenenti a diversi 

ambiti disciplinari, e lontani nello spazio 

e nel tempo, cogliendone la natura 

sistemica, individuando analogie e 

differenze, coerenze ed incoerenze, 

cause ed effetti e la loro natura 

probabilistica. 

• leggere testi con 

scorrevolezza e corretta 

accentazione; leggere un 

testo poetico in metrica 

(elementi essenziali) 

• riconoscere strutture 

sintattiche, morfologiche 

e lessicali 

• istituire confronti di 

natura sintattica tra il 

latino, il greco antico e 

l’italiano ed altre lingue 

studiate o note 

• riconoscere nei testi 

tracce e testimonianze 

della cultura antica 

• asse scientifico, 

inteso in senso 

ampio come asse 

metodologico: 

osservare, 

descrivere, 

utilizzare 

opportunamente 

tecniche e 

procedure, 

confrontare, 

analizzare, 

interpretare i dati 

sintesi – 

comprensione 

del testo 

• risolvere problemi: affrontare 

situazioni problematiche costruendo e 

verificando ipotesi [anche 

nuove/originali], individuando le fonti e 

le risorse adeguate, raccogliendo e 

valutando i dati, proponendo soluzioni 

utilizzando, secondo il tipo di problema, 

contenuti e metodi delle diverse 

discipline. 

• formulare ipotesi 

interpretative] 

• comprendere e 

interpretare 

autonomamente testi 

prosastici e poetici di 

diversa complessità 

 

• asse 

matematico, 

inteso in senso 

ampio come asse 

logico: 

individuare le 

strategie 

appropriate per la 

risoluzione dei 

problemi 

comunicazione/ 

esposizione 

• comunicare o comprendere messaggi di 

genere diverso (quotidiano, letterario, 

tecnico, scientifico) e di complessità 

diversa, trasmessi utilizzando linguaggi 

diversi (verbale, matematico, scientifico, 

simbolico, ecc.) mediante diversi 

supporti (cartacei, informatici e 

multimediali) o rappresentare eventi, 

fenomeni, principi, concetti, norme, 

• tradurre in buon 

italiano testi prosastici e 

poetici di diversa 

complessità 

• confrontare testi latini e 

greci con relative 

traduzioni d’autore 

• asse dei 

linguaggi: 

padroneggiare gli 

strumenti 

espressivi ed 

argomentativi 

indispensabili per 

comunicare 

[efficacemente in 
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procedure, atteggiamenti, stati d’animo, 

emozioni, ecc. utilizzando linguaggi 

diversi (verbale, matematico, scientifico, 

simbolico, ecc.) e diverse conoscenze 

disciplinari, mediante diversi supporti 

(cartacei, informatici e multimediali). 

buon italiano]; 

produrre testi di 

vario tipo in 

relazione ai 

differenti scopi 

comunicativi 
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QUADRO 2. COMPETENZE LEGATE ALLA RIFLESSIONE CRITICA SUL LAVORO 

SVOLTO SUL TESTO E BASATE SU ABILITÀ INERENTI ALLO SVILUPPO UMANO, 

CULTURALE, CIVILE DEL DISCENTE 

Abilità  di 

riferimento 

Competenze chiave di cittadinanza 

integrate con le Competenze chiave per 

l’Apprendimento permanente (UE) 
cfr. DM n.139 del 22 agosto 2007 all. 2 

cfr. Raccomandazioni del Parlamento 

Europeo e del Consiglio del 

18 dicembre 2006 (2206/962/CE) 

 

Competenze 

specifiche 

disciplinari / 

Obiettivi Specifici 

di Apprendimento 

(OSA) 
cfr. DLL n. 226 del  

17 ottobre 2005 – 

allegato C/2 – LC 

 

Equivalenza con 

Assi Culturali - 

competenze di 

base in uscita 
cfr. DM n. 139 

del 22 agosto 

2007 

autonomia e 

maturazione 

personale 

collaborazione 

Consapevolezza 

 

competenze 

meta-lavorative 

 • agire in modo autonomo e responsabile: 

sapersi inserire in modo attivo e consapevole 

nella vita sociale e far valere al suo interno i 

propri diritti e bisogni riconoscendo al 

contempo quelli altrui, le opportunità 

comuni, i limiti, le regole, le responsabilità. 

• collaborare e partecipare: interagire in 

gruppo, comprendendo i diversi punti di 

vista, valorizzando le proprie e le altrui 

capacità, gestendo la conflittualità, 

contribuendo all’apprendimento comune ed 

alla realizzazione delle attività collettive, nel 

riconoscimento dei diritti fondamentali degli 

altri. 

• aver consapevolezza del patrimonio 

culturale locale, nazionale ed europeo e della 

sua fondamentale importanza in ordine alla 

formazione della persona e all’espressione 

creativa di idee, esperienze ed emozioni in 

un’ampia varietà di mezzi di comunicazione, 

compresi la musica, le arti dello spettacolo, 

la letteratura e le arti visive 

• imparare ad imparare: organizzare [in 

modo sempre più proficuo] il proprio 

apprendimento basandosi sulla propria 

esperienza, individuando, scegliendo ed 

utilizzando varie fonti e varie modalità di 

informazione e di formazione (formale, non 

formale e informale), anche in funzione dei 

tempi disponibili, delle proprie strategie e 

del proprio metodo di studio e di lavoro. 

• progettare: elaborare e realizzare progetti 

riguardanti lo sviluppo delle proprie attività 

di studio e di lavoro, utilizzando le 

conoscenze apprese per stabilire obiettivi 

significativi e realistici e le relative priorità, 

valutando i vincoli e le possibilità esistenti, 

definendo strategie di azione e verificando i 

risultati raggiunti. 

• aver senso di iniziativa e capacità 

• collocare autori ed 

opere nel contesto 

letterario di 

riferimento 

• individuare generi, 

tipologie testuali, 

tradizioni letterarie e 

tratti specifici dei 

singoli autori 

• cogliere 

l’evoluzione della 

lingua greca 

• individuare aspetti 

lessicali, retorici e 

stilistici ed 

eventualmente 

metrici (più 

avanzati) 

• identificare i 

rapporti della 

cultura latina con la 

cultura greca 

• riconoscere i 

rapporti del mondo 

classico con la 

cultura moderna e 

contemporanea 

• progettare e 

compiere ricerche di 

lingua e cultura 

greca utilizzando 

anche strumenti 

informatici 

• utilizzare 

consapevolmente 

manuali, dizionari 

ed in genere 

strumenti di lavoro 

vari anche 

informatici 

• asse storico e 

sociale inteso in 

senso ampio come 

asse culturale: 

-comprendere il 

senso 

dell’esperienza 

umana in sé, 

all’interno del 

contesto in cui 

nasce e nel 

cambiamento dei 

tempi; 

-partecipare alla 

vita culturale, 

sociale e civile in 

modo maturo e 

responsabile, 

valendosi 

utilmente del 

patrimonio di 

civiltà e di 

pensiero del 

mondo antico 

-trarre 

conseguenze 

originali per la 

vita personale da 

quanto appreso 

sul mondo 

classico  

-organizzare le 

conoscenze 

- sistematizzare le 

conoscenze in 

modo intelligente 

- servirsi 

dell’esperienza 

acquisita per 

migliorare la 
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inventiva: tradurre le idee in azione, anche in 

modo originale e creativo. In ciò rientrano la 

creatività, l'innovazione e l'assunzione di 

rischi, come anche la capacità di pianificare 

e di gestire progetti per raggiungere obiettivi. 

organizzare 

costruttivamente i 

saperi in relazione a 

tempi stabiliti 

propria capacità 

di lavoro e di 

approccio ai 

problemi 
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CONTENUTI DISCIPLINARI 

 

GRAMMATICA 

 

Nel corso dell’anno si è cercato di potenziare le capacità traduttive dei discenti mediante un costante 

esercizio di lettura, analisi, traduzione e comprensione di testi in lingua greca, tratti dalle opere dei 

maggiori prosatori della letteratura greca, e un ripasso generale mirato al recupero e al 

consolidamento di morfologia e sintassi del verbo e del periodo. 
 
PROSODIA E METRICA 

 

Nozioni fondamentali di prosodia e metrica greca, con particolare riferimento ad esametro, distico 

elegiaco, trimetro giambico. 

 

LETTERATURA 

 

La filosofia del IV secolo a. C. 

 

 La ricerca della felicità. 
 

 Platone (notizie biografiche; produzione letteraria; pensiero platonico; concezione della 

poesia e dell'arte; lingua; stile e dialetto). 
 

Percorsi di lettura in trad. ital./ling. orig.: 
 

 Dialoghi della giovinezza: Apologia 40b-41c (Terzo discorso). Dialoghi della maturità: 

Protagora 320d-322d, in orig. (Il mito di Prometeo ed Epimeteo); Repubblica I 343b-344c 

(Trasimaco e la giustizia); VIII 557a- 558a (La democrazia). Lettera VII 324b-326b (Come 

Platone arrivò alla politica). 
 

Pagine critiche: 

 

 Dall’estrema libertà all’estrema schiavitù, M. Isnardi Parente. 

 

 Aristotele (notizie biografiche; produzione letteraria; il sistema filosofico aristotelico; lingua 

e stile). 
 

Percorsi di lettura in trad. ital.:   
 

 Poetica, 4, 1448b; 7-9, 1450b-1451b (Mimesis e unità dell’opera d’arte); Politica, I 2, 1252b-

1253a (L’uomo è per natura un animale politico). 
 

L'età ellenistica (III-I sec. a. C.). 

 Il contesto storico-geografico. Le nuove coordinate socio-culturali. La civiltà del libro. I 

centri della cultura letteraria. 

 

 La letteratura teatrale. 
La Commedia Nuova: il contesto e i caratteri della Commedia nša. 
 

 Menandro (biografia e produzione letteraria; la tradizione del testo: i papiri e la “riscoperta” 

di Menandro; le trame delle commedie; struttura, personaggi, stile; l’orizzonte etico 

menandreo; la fortuna di Menandro). 
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Percorsi di lettura in trad. ital.:  
 

 Dyskolos, vv. 1-46 (I protagonisti della commedia), vv. 81-178 (Il misantropo), vv. 620-700 

(Il salvataggio di Cnemone), vv. 711-747 (Il parziale ravvedimento di Cnemone). 

Epitrepontes, vv. 254-368; 533-557 (Il piano di Abrotono), vv. 558-611 (Il pentimento di 

Carisio). 
 

Approfondimenti:  
 

 La commedia attica. I generi comici latini, G. Garbarino, L. Pasquarello. 
 

Pagine critiche:  
 

 I personaggi menandrei tra TÚch e lÒgoj, G. Paduano.    
 

 La nuova poetica alessandrina (poesia ellenistica o alessandrina?; i generi letterari; i nuovi 

poeti; caratteri formali della nuova poesia). 
 

 La poesia epigrammatica (La nascita e gli sviluppi del genere; le “scuole” epigrammatiche; 

raccolte antologiche). 
 

Percorsi di lettura confronto greco/ ital.: 

 

 La scuola dorica: 
 
Anite, AP, VII 190 (Epicedio per grillo e cicala); Anite, AP, VI 312 (Gioco di bambini); 

Leonida, AP, VII 472 (Umana fragilità); Leonida, AP, VI 302 (Nulla per i topi); Leonida, AP, 

VII 736 (Ideale autarchico); Leonida AP, VI 289 (Le tessitrici). 
 

 La scuola ionica:  
 
Asclepiade, AP, XII 50 (Vino rimedio al dolore); Asclepiade, AP, V 7 (La lampada 

testimone); Asclepiade, AP, V 64 (Tutto per amore); Asclepiade, AP, V 153 (Struggimento 

amoroso); Asclepiade, AP, XII 46 (Taedium vitae); Posidippo, Epigramma 45 A.-B (Una 

laboriosa esistenza); Posidippo, Epigramma 122 A.-B (A. Dorica). 
 

 La scuola fenicia: 
 

Meleagro, AP, VII 417 (Autoepitafio); Meleagro, AP, V 147 (Una corona di fiori per 

Eliodora); Meleagro, AP, VII 476 (Lacrime per Eliodora); Filodemo, AP, V 112 (Maturità e 

saggezza). 
 

Pagine critiche:  
 

 Il “realismo” di Leonida, E. Degani. 
 

 Callimaco (la personalità letteraria e la biografia; la produzione letteraria e la tradizione del 

testo; Inni, Aitia, Giambi, Epigrammi, Ecale; la nuova poetica e le relazioni con predecessori 

e contemporanei. 
 

Percorsi di lettura in trad. ital./ling. orig.: 
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 Inni, II vv. 105-115 (Inno ad Apollo); Inni, V (Per i lavacri di Pallade); Aitia, I, fr. 1 M., vv. 1-

40 (Prologo dei Telchini, in orig.); Aitia, III, frr. 166, 172 M.; 174 M.,vv. 1-59 (Aconzio e 

Cidippe); Aitia, IV, fr. 213 M. (La chioma di Berenice); Ecale, frr. 1-2 (in orig.); 33-35; 37; 

40-41 (in orig.); 57-58; 79-80 H. (L’ospitalità di Ecale). 
 

Pagine critiche: 
 

 La tecnica narrativa di Callimaco: il gioco dei punti di vista, G.B. D’Alessio. 
 

 Teocrito e il corpus bucolico (biografia; produzione poetica e tradizione del testo; gli idilli del 

corpus Theocriteum; la docta poesis teocritea: innovazione dei generi e creatività linguistica; 

Teocrito poeta “di corte”). 
 

Percorsi di lettura in trad. ital.:  
 

 Idilli bucolici: Idilli VII, vv. 1-51; 128-157 (Le Talisie), Idilli XI (Il Ciclope). Mimi: Idilli II 

(L’incantamento); Idilli XV (Le Siracusane). Epilli: Idilli XXIV (Eracle bambino). 
 

Pagine critiche: 
 

 Il nuovo genere bucolico e il “realismo” teocriteo, M. Fantuzzi. 
 Il “realismo” distaccato di Teocrito, B.M. Palumbo Stracca. 

 

 Apollonio Rodio (biografia e produzione; le Argonautiche: struttura e peculiarità narrative; 

l’epica apolloniana: un esperimento autenticamente ellenistico; la lingua di Apollonio Rodio; 

la fortuna delle Argonautiche). 
 

Percorsi di lettura in trad. ital./ ling. orig.: 

 

 Argonautiche, I vv. 1-22 (Primo proemio), Argonautiche, III vv. 744-824 (La lunga notte di 

Medea innamorata, in orig.); Argonautiche, III vv. 1278-1339 e 1354-1407 (Il superamento 

delle prove); Argonautiche, IV vv. 123-178 (La conquista del vello). 
 

 La storiografia ellenistica e Polibio (la vita; le Storie; i criteri di esposizione; testimone di 

un’età di cambiamenti; modi e tempi di composizione delle Storie; la polemica con gli 

storiografi ellenistici; Tucidide come modello; una storia per l’uomo politico; il metodo 

storiografico: l’uso delle fonti, la necessità dell’esperienza, l’analisi delle cause; Roma e la 

storia universale; l’analisi delle costituzioni; la costituzione romana; il ruolo della fortuna; lo 

stile; la lingua). 

 

Percorsi di lettura in trad. ital.:  
 

 Storie, I 1-4 (Le premesse metodologiche); Storie, I 35 (La storia magistra vitae); Storie, III 

6-7 (L’analisi delle cause); Storie, VI 7, 2-9 (Il ciclo delle costituzioni); Storie, VI 11, 11-13; 

18, 1-8 (La costituzione romana). 
 

Approfondimenti:  
 

 La riflessione sulle forme costituzionali. 
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Pagine critiche:  
 

 La tÚch, forza imponderabile, C. Jacob. 
 Anche Roma è destinata a finire?, P. Gardino. 

 

L'età imperiale (I sec. a. C. - II sec. d. C.). 

 

 L’oratoria e la retorica di età imperiale (Quadro generale). 
 

 Il trattato Sul Sublime (Indagine letteraria e discussione etica; il legame empatico tra autore e 

pubblico; esempi di “sublime”). 
 

 Plutarco e la biografia (la vita; le opere; lingua e stile). 
 
Percorsi di lettura in trad. ital./ ling. orig.:  
 

 Vita di Alessandro, 1 (Caratteristiche del genere biografico); Confronto fra Teseo e Romolo, 3 

(teseo e Romolo: le conseguenze dell’ira); Vita di Cesare, 66, 5-14 (La morte di Cesare, in 

orig.); Sulla superstizione, 3 (Contro la superstizione). 
 

Approfondimenti:  
 

 Plutarco naturaliter Christianus: una fortuna ininterrotta. 
 

 Luciano di Samosata e la Seconda Sofistica (vita e opere; fra tradizione e volontà di 

rinnovamento; la scrittura di Luciano). 
 

Percorsi di lettura in trad. ital./ ling. orig.:  
 

 La doppia accusa, 34-35 (La creazione del nuovo dialogo satirico); Dialogo dei morti, 5 (Il 

bene effimero della bellezza); Morte di Peregrino, 11-13 (Luciano e i cristiani); Come si deve 

scrivere la storia, 39-42 (Il vero storiografo), Storia vera, II 35-36 (Odisseo rimpiange 

Calipso, in orig.). 
 

Letture critiche:  
 

 Educazione sofistica e prassi declamatoria, S. Nicosia. 
 

 Il romanzo (Caratteri del genere romanzesco; la questione delle origini; i romanzi pervenuti). 
 

Percorsi di lettura in trad. ital.:  
 Achille Tazio, Le avventure di Leucippe e Clitofonte II 37, 5-38 (Discussione sull’amore); 

Longo, Storie pastorali di Dafni e Cloe I 17-19, 1 (Dafni scopre l’amore). 
 

Approfondimenti:  
 

 Il romanzo in Grecia. 
 Romanzo greco e romanzo latino: Petronio e Apuleio. 
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CLASSICI 

 Euripide, Alcesti 
 

Profilo dell'autore; il contesto storico e culturale; sviluppo narrativo e peculiarità del dramma; 

approfondimento sulle funzioni delle sue singole parti (ad esempio, il prologo); concetti portanti; le 

problematiche dell’opera.  

 Lettura integrale in traduzione. 

 Elementi di prosodia e metrica: il trimetro giambico della tragedia. 

 Lettura metrica, traduzione, analisi linguistica, stilistica dei seguenti brani:  
Prologo (vv. 1-76); Primo Episodio (vv. 136-212); Secondo Episodio (326-368). 
 

 Platone, Protagora 
 

Letti in lingua originale, tradotti e commentati i paragrafi 320d-322d (Il mito delle origini della 

societas). 
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PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

 

EDUCAZIONE CIVICA  

Lo straniero nella civiltà classica, tra la condizione di xenos e barbaros. 

Testi di consultazione: 

 

Euripide, Alcesti. 
 

Cultura e civiltà del mondo classico, GrecoLatino, G. De Bernardis, A. Sorci, Zanichelli. 
 

 Lo straniero (Chi è lo straniero; lo straniero in Grecia; lo straniero a Roma). 
- Platone, Repubblica, in orig. 470 b-d (I barbari sono nemici per natura); Aristotele, Politica, 

in orig.1252b (I barbari non possono comandare). 
- Tacito, Germania, 11-12 (Le assemblee e l’amministrazione); Tacito, Germania, 18-19 (Vizi 

dei Romani e virtù dei barbari: il matrimonio). 
 

Una parola un tema, Con parole alate, A. Rodighiero, S. Mazzoldi, D. Piovan, Zanichelli. 
 Lo straniero (ospite o nemico?; lo straniero come xenos nella Grecia arcaica; lo straniero da 

barbaros a nemico fra Grecia e Roma). 
 

METODOLOGIE 

 

La metodologia, progettata tenendo conto del contesto e per garantire l’inclusività e la sostenibilità 

delle attività proposte, è stata articolata secondo le indicazioni contenute nelle Linee guida 

ministeriali.  

Sono state impiegate le seguenti metodologie didattiche:  

- lezione frontale (propedeutica, di esposizione, di sintesi e sistemazione dei contenuti disciplinari) 

- lezione interattiva e partecipata attraverso la discussione e il ragionamento collaborativo 

- stesura di appunti e redazione di schemi esplicativi durante le lezioni da utilizzare come guida 

nello studio domestico  

- didattica laboratoriale 

- peer education 

- tutoring 

- riflessione sulla differenza/analogia tra lingua latina, greca e lingua italiana 

- presentazioni multimediali  

- ricerche disciplinari e pluridisciplinari 

- attività costante di recupero/ consolidamento 

 

Le attività degli studenti sono state le seguenti:  

- lettura e analisi di testi in lingua originale e in traduzione 

- riflessione sulla differenza/analogia tra le strutture della lingua greca, latina e italiana  

- attività costante di comparazione tra le strutture della lingua latina e quelle della lingua greca 

- analisi del lessico per radici  

- uso ragionato del dizionario 

- esercizi di traduzione anche contrastiva  

- interpretazione di testi ed analisi morfosintattica, lessicale, retorica, stilistica sui testi esaminati 

- individuazione in un testo di parole-chiave, espressioni idiomatiche, topoi 

- confronto tra testi di autori greci e latini e tra i generi letterari nelle due lingue 

- risposte a domande specifiche in ambito della storia della letteratura e della critica letteraria 

- produzione di schemi, scalette, mappe concettuali 

- raccolta di dati e sintesi di informazioni 

- produzione di testi diversi (parafrasi, sintesi) a partire da testi in lingua 



48 

 

MEZZI E SUSSIDI DIDATTICI 

 

Sono stati impiegati i seguenti strumenti didattici da supporto all’insegnamento-apprendimento: 
Libri di testo: A. Porro, W. Lapini, C. Bevegni, KtÁma ™j a„e…, vol. 3° Loescher; G. De Bernardis, 

A. Sorci, A. Colella, G. Vizzari, GrecoLatino, vol. unico (LDM), Versionario bilingue, Zanichelli; 

Euripide, Alcesti, a cura di L. Suardi, Principato. 

Sussidi o testi di approfondimento: accanto ai libri di testo, che costituiscono lo strumento 

fondamentale, si è fatto ricorso al dizionario greco-italiano, fotocopie di testi non compresi nei 

volumi in adozione, schede, tabelle e mappe concettuali elaborati dalla docente, tavole grammaticali 

e di sintesi che guidano alla costruzione di un metodo per tradurre. 

Attrezzature e ambienti per l’apprendimento: LIM, elaborati prodotti dalla docente, siti internet a 

scopo didattico. 

 

STRUMENTI PER LA VERIFICA 

 

La verifica, intesa come accertamento sia dei livelli di competenza, conoscenza e abilità raggiunti 

dagli alunni sia dell'efficacia del metodo utilizzato, si è attuata mediante un'ampia e diversificata 

gamma di strumenti, tesi non solo a determinare i livelli di profitto, ma anche a conoscere gli stili 

cognitivi di ciascun alunno e ad individuarne le difficoltà di apprendimento: 

 

 interrogazioni 

 interventi giornalieri dal posto 

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

 morfosintattiche, stilistiche ed eventualmente metriche 

 prove strutturate o semistrutturate, a scelta del docente, valide per la valutazione orale, 

trattazioni sintetiche riguardanti argomenti storico letterari, analisi di testi in traduzione, 

prove secondo la tipologia prevista dalla II prova dell’Esame di Stato 

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

 lavori individuali o di gruppo di approfondimento delle tematiche emergenti 

 esercitazioni scritte in classe e a casa 

 rispetto delle consegne 

 livello e qualità della partecipazione 

 

CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
 

ELEMENTI INDISPENSABILI PER LA VALUTAZIONE - TRIMESTRE E PENTAMESTRE 

 

Per la valutazione il docente  conto degli elementi precisati nel PTOF: 

- eventuali prove d’ingresso (con valore solo diagnostico) 

- verifiche scritte 

- verifiche orali di varia tipologia 

- interesse e partecipazione al dialogo educativo 

- impegno e progressi rispetto ai livelli di partenza 

 

ELEMENTI INDISPENSABILI PER LA VALUTAZIONE FINALE 

 

Per la valutazione finale il Consiglio di Classe, tenuto conto dei risultati conseguiti nello scrutinio 

del trimestre, verifica che gli obiettivi didattici e formativi siano stati raggiunti in modo adeguato, 

secondo i livelli di sufficienza previsti nelle griglie di valutazione, tali da permettere la proficua 

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

- gli esiti delle attività di recupero (IDEI) 

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

- l’assiduità, la partecipazione e l’impegno personale 

- il metodo di studio e l’autonomia operativa raggiunti 

- frequenza proficua ai corsi PON dell’Istituto (qualora ve ne fossero) strettamente attinenti ai 

contenuti disciplinari 

 

PER LE GRIGLIE DI VALUTAZIONE SI RIMANDA AGLI ALLEGATI 2 E 3 
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LINGUA E CULTURA INGLESE 

 

 

 

DOCENTE: [OMISSIS] 

 

LIBRI DI TESTO: Performer Heritage vol.1-2, Zanichelli 

FINALITÀ 

Al quinto anno ci si concentra principalmente sullo studio della letteratura, dando maggiore enfasi 

alla competenza testuale, pragmatica, valutativa ed elaborativa, pur non tralasciando quella 

comunicativa i cui obiettivi sono perseguiti attraverso le attività di espansione e approfondimento 

della lingua sia attraverso lettura e ascolto di testi di vario genere e argomento come preparazione 

per le prove INVALSI, sia con gli argomenti di Educazione Civica, sia con lo studio dei testi 

letterari. A tal proposito, la conoscenza dei contenuti storico-letterari è stata limitata 

all’approfondimento in modo il più possibile esauriente di un numero ristretto di argomenti e 

autori, affrontati con una analisi puntuale del testo e riportati all’esperienza diretta individuale 

degli alunni. Una serie di imprevisti durante l’anno non hanno consentito lo sviluppo e l’analisi 

approfondita di alcuni argomenti previsti all’inizio dell’anno, per cui la programmazione iniziale è 

stata sottoposta a modifica.  

Lo studio dei testi letterari è stato inteso sia come mezzo sia come fine. Come mezzo per ampliare 

e approfondire la conoscenza e padronanza della lingua nelle sue funzioni ideativa e comunicativa. 

Come fine, per arricchire l’orizzonte culturale degli alunni. L’opera letteraria di un autore è stato il 

punto di partenza o passaggio per scoprirne i possibili raccordi con altre realtà culturali, come una 

trasposizione cinematografica o tematiche storiche, artistiche, filosofiche. L’opera letteraria è 

stata, dunque, osservata come opportunità di confronti di più punti di vista e come possibile 

momento formativo di crescita personale in senso più ampio. 

 

OBIETTIVI (in termini di conoscenze, abilità/competenze) 

Conoscenze: 

 Aspetti comunicativi, socio-linguistici e paralinguistici della interazione e della produzione 

orale 

 Strategie per la comprensione globale e selettiva di testi e messaggi scritti, orali e 

multimediali 

 Nell’ambito della produzione scritta, caratteristiche delle diverse tipologie (lettere 

informali, descrizioni, narrazioni, ecc.), strutture sintattiche e lessico appropriato ai 

contesti.  

 Contenuti storico-letterari più importanti dal Romanticismo al XX secolo 

 Conoscenza degli autori dei periodi storico-culturali studiati e delle loro opere  

 

Abilità: 

 Ascoltare e comprendere, globalmente e nelle parti costitutive, testi di vario genere. 

 Applicare tecniche, strategie e modi di lettura per scopi e in contesti diversi. 

 Nell’ambito della produzione e dell’interazione orale, interagire su argomenti di interesse 

personale, quotidiano, attuale e sociale. 

 Utilizzare appropriate strategie ai fini della ricerca di informazioni e della comprensione 

dei punti essenziali in testi scritti e orali 

 Utilizzare un repertorio lessicale appropriato al contesto. 
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 Produrre testi brevi, semplici e coerenti su tematiche note di interesse personale, 

quotidiano, appropriati nelle scelte lessicali e sintattiche.  

 Cogliere gli aspetti socio-culturali delle varietà di registro nei testi letti ed analizzati.  

Competenze: 

 Competenze comunicative di livello B1+/B2 

 Utilizzare la lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi nelle quattro 

abilità: speaking, reading, listening e writing. 

 Utilizzare un metodo di studio appropriato e le strutture linguistiche apprese.  

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

una competenza elaborativa e capacità di pensiero critico. 

 Individuare le linee generali di evoluzione del sistema letterario straniero nel contesto 

europeo. 

 Esprimere opinioni personali su argomenti più astratti e culturali 

 Organizzare un testo sviluppando i concetti in maniera abbastanza completa e coerente.  

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

 Romanticism:   Historical Background 

    Cultural Background 

    Romantic Poetry: Preface to the Lyrical Ballads 

William Blake: The Lamb; The Tyger; The Chimney Sweeper (from Songs     

of Innocence and from Songs of Experience) 

William Wordsworth: Daffodils 

Samuel Taylor Coleridge: The Rime of the Ancient Mariner 

 The Victorian Age: Historical Background 

              Cultural Background 

             The Victorian Novel 

             Charles Dickens: Coketown from Hard Times 

         Oliver Wants Some More from Oliver Twist  

             Bronte sisters 

             Charlotte Bronte: Jane Eyre 

             The Aesthetic Movement 

          Oscar Wilde: The Picture of Dorian Gray 

              The Importance to Be Earnest 

               The Ballad of Reading Goal 

 The 20th Century: Historical Background 

           Cultural Background 

         War Poets 

          Wilfred Owen: Dulce et Decorum Est 

         Modernism 

         The Modern Novel 

          James Joyce: Eveline from Dubliners 

     The Dead from Dubliners 

     The Funeral from Ulysses 

          Virginia Woolf: Mrs Dalloway 

               A Room of One’s Own 

          The Modern Poetry: T.S.Eliot 

           George Orwell: Animal Farm 

               Room 101 from Nineteen Eighty-four   
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PERCORSI INTERDISCIPLINARI  

In accordo con le materie affini, materie linguistiche e materie di tipo umanistico, si sono svolti dei 

percorsi paralleli che si sono così completati e integrati a vicenda in modo da dare una visione più 

completa e articolata dello stesso aspetto. 

Con riferimento al nuovo Esame di Stato, sono stati individuati i seguenti nuclei tematici trasversali: 

L’uomo e l’industrializzazione tra arte e scienza. 

La poesia Romantica 

Il romanzo dell’800 

Estetismo, decadentismo e il tema del doppio 

Gli intellettuali e la guerra 

Modernismo 

La donna nella letteratura e la letteratura delle donne 

 

METODOLOGIE 

I criteri metodologici si sono ispirati alla convinzione che non esiste un solo metodo che sia migliore 

degli altri in assoluto. Così come un unico tipo di intelligenza (vedi teoria delle multiple 

intelligences). 

Si è utilizzato principalmente l’approccio comunicativo in quanto la lingua è soprattutto un mezzo di 

comunicazione e di interazione, in un’ottica inclusiva senza trascurare i suggerimenti di altri approcci 

quali quelli umanistici, che pongono un’enfasi particolare sulla componente umana oltre che su 

quella emotiva e cognitiva degli alunni. 

Per quanto riguarda le attività di lettura sono state utilizzate varie tecniche di lettura a seconda dei 

vari scopi (lettura globale, esplorativa, analitica) applicate a testi i cui contenuti vanno da problemi 

legati all'attualità a tematiche più specifiche dell'indirizzo. 

Per quanto concerne la letteratura, si è privilegiato l’approccio storico-cronologico da integrare a 

quello tematico e per generi al fine di favorire collegamenti e raccordi trasversali con le altre 

discipline del curriculo. Si è cercato, inoltre, di attivare e sviluppare il pensiero critico attraverso una 

serie di riflessioni sulle letture svolte. 

A questo fine è stata utilizzata un'ampia varietà di materiali linguistici sotto forme diverse come 

presentazioni powerpoint, audio, video, film, canzoni che rispondano ai diversi stili cognitivi per 

strutturare attività comunicative diversificate che coinvolgano lo studente e lo rendano protagonista 

del suo apprendimento. 

Sono state somministrate prove di reading e listening comprehension, soprattutto in funzione dello 

svolgimento delle prove INVALSI. 

Considerando la rilevanza formativa del riassunto, è stato dedicato spazio a tale attività a diversi 

livelli, sia come riduzione del testo originale sia come sua rielaborazione con parole diverse. 

 

MEZZI E SUSSIDI DIDATTICI 

Libro di testo: Nuovo INVALSI, vol.u, ELI (lingua) 

  Performer, vol.1 e 2, Zanichelli (letteratura) 

Strumenti multimediali: LIM, Laboratorio Linguistico, Piattaforma Gsuite for Education. 

Materiali video, audio, presentazioni powerpoint ed esercizi da internet. 
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STRUMENTI PER LA VERIFICA   

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

ai dialoghi e alle attività orali e scritte e sull’osservazione da parte del docente, ed una verifica 

periodica finalizzata alla misurazione delle prestazioni degli alunni nelle singole prove scritte e orali.  

Per le verifiche scritte sono stati somministrati vari tipi di test: 

 prove strutturate: quesiti a risposta univoca, vero/falso, scelta multipla ecc.; 

 prove semi-strutturate: quesiti a risposta libera o semilibera quali per esempio rispondere a 

domande, completare e/o scrivere testi; 

 prove non strutturate: composizioni di paragrafi e riassunti. 

Tali prove sono state svolte senza l’ausilio del dizionario bilingue per la verifica della conoscenza 

lessicale. 

Le verifiche orali sono state svolte secondo le modalità indicate nella programmazione di 

Dipartimento. La valutazione è stata effettuata considerando il grado di raggiungimento degli 

obiettivi specifici programmati e relativi alle competenze richieste, secondo i livelli del C.E.F.R. oltre 

ad elementi non cognitivi quali:  

-la situazione di partenza,  

-1'interesse e l’impegno. 

- l’interazione puntuale e la partecipazione; 

- il rapporto continuo con insegnanti e compagni di classe; 

- la puntualità; 

- il rispetto e lo svolgimento accurato delle consegne; 

- la capacità di stabilire autonomamente connessioni tra i saperi; 

- la rielaborazione critica. 

 

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

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

concorrere al successo formativo. 

Per quanto riguarda la valutazione sommativa ha tenuto conto di quanto stabilito nel PTOF 

dell’istituto alla voce valutazione degli alunni. 

   

CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

Per la valutazione sono state utilizzate le griglie approvate in sede di Collegio dei Docenti e di 

Dipartimento.  

La griglia stabilita in sede di dipartimento è il risultato di una sovrapposizione della griglia presente 

nel PTOF con gli obiettivi dei vari livelli delle diverse abilità linguistiche nell’ambito della 

competenza comunicativa e con quelli delle altre competenze introdotte nella programmazione 

iniziale. 

 

 

Per quanto concerne le Writing nelle prove scritte è stata utilizzata la seguente tabella 

 

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

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

sempre appropriato. 

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

3    (Sufficiente) Uso di linguaggio semplice, ma quasi sempre corretto e appropriato. 

4    (Discreto) Uso di linguaggio corretto ed appropriato con qualche sporadico errore non grave. 

Discreta organizzazione sintattica e varietà lessicale. 

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



54 

 

l’uso di connettori. Uso di strutture e vocabolario variegati. 

 

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

0 Risposte non date o non coerenti con la traccia. 

1 Parziale trattazione degli argomenti. 

2 Povertà di contenuti / trattazione non ben focalizzata. 

3  Contenuti pertinenti, ma esposizione non ben organizzata. 

4 Contenuti pertinenti e argomentati. 

 

C. Competenze elaborative (1 punto): 

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

riflessioni autonome. 

 

           TOT.___/10 
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Firma 
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STORIA 

 

anno scolastico: 2021/2022 

prof. [OMISSIS] 

disciplina: Storia classe I I Liceo Classico 

 

 

 

 

Primo – modulo 

 

Il Risorgimento in Italia:  

dalle guerre d’indipendenza all’Unità d’Italia con Roma capitale 

 

IL Novecento : 

 Liberali e socialisti; la seconda Internazionale; La Rerum Novarum; Don Luigi Sturzo e la nascita 

della Democrazia Cristiana; Il movimento femminista e le suffraggette. 

 

Il decollo industriale italiano nell’età giolittiana: 

 premesse del decollo industriale in Italia; 

la svolta politica dopo il regicidio. Giolitti:i sindacati e le organizzazioni padronali e suffragio 

universale maschile. La guerra libica.                                                                                                              

La prima guerra mondiale 

 Origini della prima guerra mondiale. L’attentato di Sarajevo e l’inizio della guerra. Propaganda e 

guerra totale. Il secondo anno di guerra. Neutralismo e interventismo in Italia. 

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

Fine della guerra (1918). Trattati di pace.    

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

La Russia tra feudalesimo e capitalismo. Minoranze rivoluzionarie.Rivoluzione di febbraio: 

soviet e governo provvisorio.La Rivoluzione di Ottobre. Sovnarkom e Assemblea Costituente. 

Guerra civile e comunismo di guerra. La NEP.  

 

Secondo - modulo 

Nascita e avvento del Fascismo      

L’economia italiana negli anni di guerra e nell’immediato dopoguerra (1914-1921). 

 L’Italia politico-sociale nell’immediato dopoguerra. Ex combattenti e fascismo:l’antipartito. 

Il biennio rosso:1919-1920. Ultimo ministero Giolitti. Dall’occupazione delle fabbriche ai 

Blocchi nazionali. Dal ministero Bonomi alla Marcia su Roma. 

Il Fascismo come regime 

La normalizzazione. Il colpo di stato del 3 gennaio 1925. Educazione e cultura fascista. 

Totalitarismo,corporativismo,opposizione. Il regime e la Chiesa. La politica economico-sociale del 

regime. Anarchia e politica estera del regime. Lettura storiografica: Le interpretazioni del Fascismo. 
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Gli Stati Uniti Come Massima Potenza Mondiale 

Il boom degli anni Venti. La crisi e il crollo della borsa(1929). Scheda 45.2 del testo: 

Crisi di sovrapproduzione:morire di freddo per eccesso di carbone. Diffusione internazionale 

Della crisi.Franklin D.Roosevelt e il NEW DEAL.  

 

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

La Germania nell’immediato dopoguerra. L’occupazione della Ruhr e il piano Dawes. 

L’avvento del nazismo. Fascismo e nazismo. Il nazismo e le democrazie occidentali. 

Doc. 46.2  del testo : Il programma nazista : demagogia e razzismo 

 

Terzo - modulo 

 

Comunismo, Fascismo, Democrazie: Verso la Seconda Guerra Mondiale 

Lo stalinismo prima di Stalin  I piani quinquennali. Lo stalinismo;  

.Scheda 47.1 del testo: Il totalitarismo. 

 Hitler e Mussolini verso la guerra; Patto antikomintern e imperialismo nipponico. Nuove aggressioni  

nazifasciste. 

La Seconda Guerra Mondiale: 

 La prima fase delle ostilità; La ripresa offensiva dell’asse e l’attacco tedesco 

all’Unione Sovietica; Lo sbarco in Sicilia; La resistenza in Italia; La conclusione 

del conflitto; Il mondo diviso in due blocchi. 

I Trattati di pace e la contrapposizione USA- URSS; L’Inizio della guerra fredda; 

Le due Germanie e la nascita della NATO; 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



59 

 

FILOSOFIA 

 

 

 

Anno Scolastico: 2021-2022 

Prof. [OMISSIS] 

Disciplina: Filosofia   

Classe: III I         

 

 

La filosofia trascendentale di Kant 

Critica della ragion pura; Critica della ragion pratica; Critica del giudizio. 

Il Romanticismo 

L’idealismo critico ed etico di Fichte 

La deduzione dialettica: l’io puro come autocoscienza, il non-io come alterità enigmatica, la realtà 

come delimitazione reciproca di io e non-io, le definizioni di attività conoscitiva e di attività pratica. 

L’attività pratica: la morale come ordinamento della natura da parte dell’io; la libertà come lotta 

vincente contro i limiti del non-io; la giustificazione pratico-morale dell’esistenza del non-io; il male 

come accidia; la storia come approssimazione infinita all’assoluto; l’io puro come infinito asintotico. 

L’idealismo naturalistico ed estetico di Schelling 

La filosofia della natura: la “fisica speculativa”; “volontà”, attrazione (o concentrazione), repulsione 

(o espansione); la deduzione di spazio, tempo e materia; la natura come razionalità inconscia o come 

spirito visibile: i 3 regni della natura. 

La filosofia dell’arte: l’assoluto come identità di spirito e natura; l’opera d’arte come 

rappresentazione simbolica dell’assoluto; l’attività artistica come sintesi di soggetto e oggetto, 

conscio e inconscio, spirito e natura; la bellezza come sintesi di finito e infinito. 

L’idealismo assoluto e storico di Hegel 

Il concetto hegeliano di Spirito  

La dialettica come legge di sviluppo dello Spirito: la triade fondamentale Idea-Natura-Spirito; la 

triadicità dialettica “in sé”, “altro da sé”, “ritorno in sé”. 

La logica: la “prima” triade dialettica particolare: essere-nulla-divenire; la triade generale dell’Idea: 

essere-essenza-concetto. 

La filosofia della natura: la natura come autonegazione dell’idea, ovvero sua oggettivazione 

unilaterale; l’inferiorità della natura rispetto allo Spirito. 

Lo spirito soggettivo: l’antropologia; la Fenomenologia dello spirito: la coscienza (certezza sensibile, 

percezione, intelletto) e l’autocoscienza (la dialettica servi/signori; la coscienza infelice). 

Lo spirito oggettivo: diritto, moralità, eticità; famiglia, società civile, Stato; la storia. 
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Lo spirito assoluto: arte, religione, filosofia; l’assoluto come autocoscienza dello spirito, ossia come 

visione razionale totale dello sviluppo dialettico dello spirito. 

L’idealismo negativo di A. Schopenhauer 

Il mondo come “mia rappresentazione” e la materia come illusione prodotta dalla forma a priori della 

causalità. 

Le radici culturali del sistema, Il “velo di Maya” 

La conoscenza estetica delle idee e della volontà; la gerarchia delle arti; l’arte come liberazione 

momentanea. 

L’esistenza umana come dolore: l’illusione del piacere e la noia. 

Il cammino della liberazione permanente: l’etica della giustizia, l’etica dell’amore, l’ascesi, la morte 

ascetica e l’“estasi”. 

L’esistenzialismo cristiano di S. Kierkegaard 

La vita di Kierkegaard come fonte della sua filosofia. 

Il concetto di esistenza e la dimensione della possibilità. 

Le tre forme paradigmatiche dell’esistenza: l’esistenza estetica, l’esistenza etica e l’esistenza 

religiosa. 

L’angoscia come “vertigine della libertà”. 

La disperazione come “malattia mortale” rivelatrice del dissidio costitutivo dell’esistenza. 

La fede come antidoto della disperazione. 

La sinistra hegeliana, Feuerbach 

La destra e la sinistra hegeliana. 

La critica ad Hegel, alla religione, Dio come proiezione dell’uomo. Alienazione e ateismo 

Marx 

Caratteristiche generali del marxismo. 

Rovesciamento dialettico dell’hegelismo. Critica allo stato moderno e al liberalismo. Critica 

all’economia borghese. 

Concezione materialistica della storia. 
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Nietzsche: la distruzione degli assoluti, la crisi delle certezze nella filosofia. 

F. Nietzsche: la vita e le opere; apollineo e dionisiaco; Socrate, la nascita della metafisica e 

l’insorgere del nichilismo; la confutazione della tradizione metafisica; la critica storica della morale 

ebraico-cristiana; l’annuncio della “morte di Dio”, la crisi nichilista e lo spirito libero; l’Übermensch 

(superuomo/oltreuomo); la volontà di potenza come principio umano e come principio cosmico; 

l’eterno ritorno come temporalità umana e come temporalità cosmica. 

Freud e la nascita della psicoanalisi 

S. Freud: la vita e le opere: le due topiche; la scoperta dell’inconscio; la teoria della sessualità; il 

complesso di Edipo; la teoria della religione e della civiltà. 

M. Heidegger 

M. Heidegger: vita e opere; l’analitica esistenziale di Essere e tempo; l’essere-nel-mondo e 

l’esistenza inautentica; il secondo Heidegger 
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MATEMATICA 

 

DOCENTE: [OMISSIS] 

 

 

LIBRI DI TESTO:  
Lineamenti Di Matematica. Azzurro Vol. 5 - Bergamini, Trifone, Barozzi - Ed. Zanichelli 

 

FINALITÀ 

Le finalità formative dello studio della disciplina sono: la comprensione dei procedimenti 

caratteristici dell'indagine scientifica e la capacità di utilizzarli; l’abitudine a osservare in modo 

sistematico fenomeni naturali e non, individuando gli elementi rilevanti e le relazioni matematiche 

coinvolte, la comprensione delle potenzialità e dei limiti delle conoscenze scientifiche; l'abitudine 

al rispetto dei fatti, al vaglio e alla ricerca  di un riscontro obiettivo delle proprie ipotesi 

interpretative; la capacità di analizzare e schematizzare situazioni reali e di affrontare problemi 

concreti anche al di fuori dello stretto ambito disciplinare; l'acquisizione di un linguaggio corretto e 

sintetico; l'acquisizione di contenuti e metodi finalizzati ad un'adeguata interpretazione della natura; 

l’acquisizione di un metodo di studio organizzato, l’abitudine a saper raccogliere, elaborare e 

rappresentare i dati.   

Alla fine del percorso scolastico lo studente ha:   

 sviluppato capacità di analisi, di sintesi e di astrazione, necessarie per indagare sul mondo 

naturale;   

 compreso i procedimenti caratteristici dell’indagine scientifica, che si articolano in un 

continuo rapporto tra attività teorica e attività sperimentale;   

 acquisito la consapevolezza che l’indagine scientifica è intrecciata col progresso 

tecnologico;   

 imparato a riflettere individualmente, ad approfondire, organizzare efficacemente il lavoro 

personale e a confrontarsi;   

 acquisito di un linguaggio preciso e rigoroso;   

 compreso l’evoluzione storica dei modelli di interpretazione delle realtà, evidenziandone 

l’importanza, i limiti e i passaggi rivoluzionari;   

 acquisito, nel fecondo contatto con le altre discipline, una visione unitaria del divenire 

storico;   

 compreso che la matematica è un linguaggio universale che favorisce l’apertura, il dialogo e il 

rispetto reciproco tra individui, popoli e culture;   

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

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

Si evidenzia inoltre che, le passate e presenti circostanze legate alla pandemia da Covid 19, hanno 

imposto di aggiungere le seguenti finalità  dell’azione educativa e didattica:  

 aiutare, sostenere e accompagnare gli alunni nel loro percorso di sviluppo personale 

suscitando curiosità nei confronti della realtà e fiducia nelle proprie capacità e nella 

possibilità di affrontare e superare una situazione nuova ed imprevista.  

 sostenere e rassicurare gli alunni nel momento attuale caratterizzato da paure, parziale perdita 

dei contatti sociali e della routine quotidiana, favorendo il senso di appartenenza 

all’istituzione scolastica ed al gruppo classe ed assicurando la continuità del percorso 

formativo.  

 superare, per quanto è possibile, con creatività, flessibilità e buon senso, le difficoltà derivanti 

da situazioni particolari di svantaggio o di problemi dovuti al non perfetto funzionamento 

della tecnologia a loro disposizione e garantire a ciascuno la possibilità del recupero e del 

consolidamento delle conoscenze e delle competenze.  
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OBIETTIVI (in termini di conoscenze, abilità/competenze) 

Le conoscenze, le competenze e le abilità relative a ciascun modulo sono stati:  

 

MODULO 1. Funzioni e le loro proprietà 

Competenze Capacità Conoscenze 

Dominare attivamente 

i concetti e i metodi 

delle funzioni 

elementari dell’analisi. 

 

Sapere individuare dominio, segno, 

(dis)parità, (de)crescenza, 

periodicità, funzione inversa di una 

funzione. 

Saper definire il concetto di 

funzione composta di due o più 

funzioni.  

Rappresentare il grafico di funzioni 

polinomiali, esponenziali, 

logaritmiche. 

Dominio di una funzione. 

Funzione pari, dispari, 

monotona, periodica.  

Funzione inversa e 

composta. Grafico di una 

funzione. 

MODULO 2. I limiti 

Competenze Capacità Conoscenze 

Dominare attivamente i concetti e i 

metodi del calcolo algebrico e 

delle funzioni elementari 

dell’analisi. 

Verificare il limite di una funzione 

mediante la definizione (cenni). 

Calcolare il limite di somme, 

prodotti, quozienti e potenze di 

funzioni.  

Calcolare limiti che si presentano 

sotto forma indeterminata. 

Studiare la continuità o 

discontinuità di una funzione in un 

punto.  

Calcolare gli asintoti di una 

funzione. 

Disegnare il grafico probabile di 

una funzione. 

Limite di una funzione.  

 

Funzione continua. 

Operazioni sui limiti.  

Punti di discontinuità di 

una funzione e relativa 

classificazione. 

MODULO 3. Derivata di una funzione 

Competenze Capacità Conoscenze 

Dominare attivamente i concetti e i 

metodi delle funzioni elementari 

dell’analisi e del calcolo 

differenziale. 

Calcolare l’equazione della retta 

tangente al grafico di una funzione.  

Calcolare la derivata di una 

funzione mediante le derivate 

fondamentali e le regole di 

derivazione.  

Calcolare le derivate di ordine 

superiore.  

Applicare i teoremi di Lagrange, 

Rolle, Cauchy, De L’Hospital. 

Derivata di una funzione. 

Interpretazione geometrica 

della derivata.  

Derivate delle funzioni 

fondamentali.  

Teoremi sulle funzioni 

derivabili. 

Derivata di una funzione 

composta.  

Derivate di ordine 

superiore. 

Teoremi di Lagrange, 

Rolle, Cauchy, De 

L’Hospital. 
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MODULO 4. Studio delle funzioni 

Competenze Capacità Conoscenze 

Dominare attivamente i concetti e i 

metodi delle funzioni elementari 

dell’analisi e del calcolo 

differenziale. 

Determinare gli intervalli di 

(de)crescenza di una funzione 

mediante la derivata prima. 

Determinare i massimi, i minimi e i 

flessi orizzontali mediante la 

derivata prima. 

Determinare i flessi mediante la 

derivata seconda. 

Tracciare il grafico di una funzione. 

Funzione crescente o 

decrescente e derivata 

prima.  

Massimi, minimi, flessi. 

Concavità e convessità di 

una funzione.  

Studio di una funzione. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

I contenuti disciplinari sono: 

 utilizzare il linguaggio specifico della disciplina;   

 inquadrare in un medesimo schema logico situazioni diverse, riconoscendo analogie 

e  differenze, proprietà varianti ed invarianti;   

 applicare in contesti diversi le conoscenze acquisite;   

 collegare le conoscenze acquisite con le implicazioni della realtà quotidiana;   

 utilizzare criticamente le informazioni facendo anche uso di documenti originali 

quali  memorie storiche, articoli scientifici, articoli divulgativi, ecc.;   

 riconoscere i fondamenti scientifici delle attività tecniche;   

 conoscere, scegliere e gestire strumenti matematici adeguati;   

 scegliere tra diverse schematizzazioni esemplificative la più idonea alla soluzione di 

un  problema reale;   

 analizzare fenomeni individuando le variabili che li caratterizzano;   

 stimare ordini di grandezza prima di usare strumenti o effettuare calcoli;  

 fare approssimazioni compatibili con l'accuratezza richiesta e valutare i limiti di 

tali  semplificazioni;   

 inquadrare le conoscenze in un sistema coerente   

 interpretare, descrivere e rappresentare fenomeni empirici   

 comprendere ed utilizzare correttamente il linguaggio specifico della disciplina 

 studiare un testo scientifico e comprenderlo attraverso un esame analitico   

 acquisire strumenti fondamentali atti a costruire modelli di descrizione e indagine della 

realtà   

 formalizzare e rappresentare relazioni e dipendenze   

 analizzare un problema ed individuare il modello matematico più adeguato alla sua 

risoluzione  

 comprendere i passi di un ragionamento e saperlo ripercorrere   

 utilizzare pacchetti e strumenti informatici 
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METODOLOGIE 

Lo svolgimento degli argomenti previsti è stato distribuito in maniera equilibrata, nel corso 

dell’anno scolastico, per  evitare eccessivi carichi di lavoro e concedere opportuni tempi di 

recupero e chiarimento agli studenti. Il metodo è stato sia induttivo che deduttivo, nello studio della 

teoria, e adduttivo nella risoluzione dei problemi. Le singole unità didattiche sono state esposte 

tramite lezioni frontali dialogate per raggiungere meglio l’obiettivo del rigore espositivo, del 

corretto uso del simbolismo  quale specifico mezzo del linguaggio scientifico.   

Quanto raggiunto in classe è stato rinforzato dal lavoro a casa, sugli appunti, sul testo, con adeguati 

esercizi ed infine sistematizzato in una o più lezioni successive. L’attività didattica è stata orientata 

al rispetto delle risorse individuali di ciascun alunno. Senza abbandonare il metodo deduttivo gli 

argomenti sono stati trattati potenziando la logica induttiva (dal particolare al generale) che è 

propria delle “scienze”. Allo scopo di suscitare l’attenzione e di favorire una maggiore 

concentrazione, si sono adottati interventi specifici, semplici, alla portata  delle reali capacità degli 

alunni. Per il raggiungimento degli obiettivi prefissati l’itinerario didattico è stato predisposto in 

modo da mettere in luce analogie e differenze tra argomenti appartenenti a temi diversi; alcuni 

contenuti sono stati prima presentati e successivamente approfonditi ed ampliati. La metodologia 

adottata, inoltre, si è basata sulla lezione frontale, sull’attività di gruppo, non escludendo comunque 

alcuna tecnica efficace per introdurre, consolidare e verificare i contenuti trattati. Il metodo 

utilizzato, oltre alla lezione frontale, è stato quello della lezione partecipata o interattiva nell’intento 

di coinvolgere il più possibile gli alunni abituandoli a sviluppare in maniera autonoma 

gli  argomenti proposti.  

Inoltre, per rafforzare ulteriormente l’apprendimento della disciplina, si è utilizzato il metodo della 

scoperta guidata in modo che l’alunno, attraverso la soluzione di semplici problemi, giunga alla 

formalizzazione della teoria; in tal modo lo studente ha la possibilità di sperimentare direttamente i 

nessi e i legami logici  propri della disciplina evitando di consegnare un prodotto confezionato 

difficile da utilizzare.  

Non è stato possibile fare ricorso al “laboratorio di Fisica”, a causa, principalmente dell’emergenza 

sanitaria. Per fissare ulteriormente i concetti fondamentali e la loro applicazione, alcune ore sono 

state dedicate alle esercitazioni in classe ed alla correzione di quei compiti per casa che hanno 

creato qualche difficoltà. Allo scopo di migliorare o acquisire strategie di studio e incrementare il 

profitto, si è lavorato per abituare gli  allievi:  

 ad acquisire abilità per una lettura più efficace dei libri di testo;  

 a prendere appunti durante le spiegazioni;  

 a comprendere e utilizzare il linguaggio specifico della matematica; 

 ad acquisire capacità di analisi e di sintesi.  

 

MEZZI E SUSSIDI DIDATTICI 

Sono stati utilizzati per tutto il percorso formativo i seguenti strumenti: 

• testo in adozione  

• sussidi multimediali   

• lavagna tradizionale e/o LIM  

• tavoletta grafica  

• Geogebra   

• Google Suite for Education e i suoi applicativi: Gmail, Classroom,  Drive, 

  Calendar, Documenti, Fogli, Presentazioni, Moduli, Meet, Jamboard.   
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STRUMENTI  PER LA VERIFICA     

La valutazione è stata stabilita mediante l’utilizzo di verifiche orali di tipo tradizionale e elaborati 

scritti eseguiti in classe inerenti sia gli argomenti prettamente teorici che le applicazioni ad 

essi  relativi e/o questionari di comprensione a risposta aperta o multipla e/o attività di gruppo. Nel 

periodo di  DDI sono stati utilizzati gli strumenti digitali e le applicazioni ritenute idonee  alla 

verifica del processo di apprendimento in atto, e sono stati proposti test e/o interrogazioni 

orali,  tenendo traccia del percorso svolto dai ragazzi e dei loro prodotti.  

E’ stato privilegiato, anche in rapporto all’avanzamento del percorso scolastico degli studenti: 

l’esposizione orale sincrona e dialogata dei contenuti e la stesura di elaborati o lo svolgimento di 

questionari ed esercizi in modalità sincrona con strumenti che hanno consentito al docente di 

monitorare in tempo reale l’attività degli studenti.  

 

CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

La valutazione delle verifiche orali è stata data da una votazione numerica che esprime 

sinteticamente un articolato giudizio sugli obiettivi che la prova intendeva saggiare: giudizio che è 

stato di volta in volta  partecipato, verbalmente, all’alunno interessato.   

La valutazione si è basata non solo sull'esattezza formale delle varie competenze comunicative e 

produttive ma ha tenuto conto di tutti quegli elementi che hanno fatto registrare un miglioramento 

degli esiti di apprendimento e delle abilità di ogni singolo alunno rispetto alla situazione di partenza 

e in relazione agli obiettivi prefissati. Si è data importanza anche alla frequenza scolastica, alla 

partecipazione, all’impegno e al rispetto delle scadenze stabilite per la consegna dei compiti 

assegnati.  

La valutazione ha comunque risposto alle caratteristiche di oggettività e di trasparenza, perché 

anch’essa, in sintonia con il progetto educativo-didattico, persegue il fine dell’orientamento e 

dell’auto orientamento.   

Per la valutazione delle varie prove di verifica si è fatto riferimento alle griglie adottate dal 

Dipartimento di cui agli allegati 2 e 3 
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FISICA 

 

 

DOCENTE: [OMISSIS]  

 

 

LIBRI DI TESTO:  
Le Traiettorie Della Fisica, Seconda Edizione Vol. 3 - Amaldi - Ed. Zanichelli 

FINALITÀ 

Le finalità formative dello studio della disciplina sono: la comprensione dei procedimenti 

caratteristici dell'indagine scientifica e la capacità di utilizzarli; l’abitudine a osservare in modo 

sistematico fenomeni naturali e non, individuando gli elementi rilevanti e le relazioni matematiche 

coinvolte, la comprensione delle potenzialità e dei limiti delle conoscenze scientifiche; l'abitudine 

al rispetto dei fatti, al vaglio e alla ricerca  di un riscontro obiettivo delle proprie ipotesi 

interpretative; la capacità di analizzare e schematizzare situazioni reali e di affrontare problemi 

concreti anche al di fuori dello stretto ambito disciplinare; l'acquisizione di un linguaggio corretto e 

sintetico; l'acquisizione di contenuti e metodi finalizzati ad un'adeguata interpretazione della natura; 

l’acquisizione di un metodo di studio organizzato, l’abitudine a saper raccogliere, elaborare e 

rappresentare i dati.   

Alla fine del percorso scolastico lo studente ha:   

 sviluppato capacità di analisi, di sintesi e di astrazione, necessarie per indagare sul mondo 

naturale;   

 compreso i procedimenti caratteristici dell’indagine scientifica, che si articolano in un 

continuo rapporto tra attività teorica e attività sperimentale;   

 acquisito la consapevolezza che l’indagine scientifica è intrecciata col progresso 

tecnologico;   

 imparato a riflettere individualmente, ad approfondire, organizzare efficacemente il lavoro 

personale e a confrontarsi;   

 acquisito di un linguaggio preciso e rigoroso;   

 compreso l’evoluzione storica dei modelli di interpretazione delle realtà, evidenziandone 

l’importanza, i limiti e i passaggi rivoluzionari;   

 acquisito, nel fecondo contatto con le altre discipline, una visione unitaria del divenire 

storico;   

 compreso che la fisica rappresenta un linguaggio universale che favorisce l’apertura, il 

dialogo e il rispetto reciproco tra individui, popoli e culture;   

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

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

Si evidenzia inoltre che, le passate e presenti circostanze legate alla pandemia da Covid 19, hanno 

imposto di aggiungere le seguenti finalità  dell’azione educativa e didattica:  

 aiutare, sostenere e accompagnare gli alunni nel loro percorso di sviluppo personale 

suscitando curiosità nei confronti della realtà e fiducia nelle proprie capacità e nella 

possibilità di affrontare e superare una situazione nuova ed imprevista.  

 sostenere e rassicurare gli alunni nel momento attuale caratterizzato da paure, parziale perdita 

dei contatti sociali e della routine quotidiana, favorendo il senso di appartenenza 

all’istituzione scolastica ed al gruppo classe ed assicurando la continuità del percorso 

formativo.  

 superare, per quanto è possibile, con creatività, flessibilità e buon senso, le difficoltà derivanti 

da situazioni particolari di svantaggio o di problemi dovuti al non perfetto funzionamento 
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della tecnologia a loro disposizione e garantire a ciascuno la possibilità del recupero e del 

consolidamento delle conoscenze e delle competenze.  

 

OBIETTIVI (in termini di conoscenze, abilità/competenze) 

Le conoscenze, le competenze e le abilità relative a ciascun modulo sono stati:  

 

Modulo 1: La carica elettrica e la legge di Coulomb 

Competenze Capacità Conoscenze 

Osservare e identificare 

fenomeni.  Avere consapevolezza dei 

vari aspetti del metodo sperimentale, 

dove l’esperimento è inteso come 

interrogazione ragionata dei 

fenomeni naturali, analisi critica dei 

dati e dell’affidabilità di un processo 

di misura, costruzione e/o 

validazione di modelli.  Affrontare e 

risolvere semplici problemi di fisica 

usando gli strumenti matematici 

adeguati al percorso didattico. 

Identificare il fenomeno 

dell’elettrizzazione.   

Descrivere l’elettroscopio e 

definire la carica elettrica 

elementare.   

Mettere a confronto la forza 

elettrica e la forza 

gravitazionale.  Definire e 

descrivere l’elettrizzazione per 

strofinio, contatto e induzione.   

Definire la 

polarizzazione.  Distinguere tra 

corpi conduttori e isolanti.   

Capire se la carica che si deposita 

su oggetti elettrizzati per contatto 

e per induzione ha lo stesso segno 

di quella dell’induttore.  

Formulare e descrivere la legge di 

Coulomb.   

Definire la costante dielettrica 

relativa e assoluta. 

L’elettrizzazione per 

strofinio.   

I conduttori e gli isolanti.   

La definizione operativa 

della carica elettrica.   

La legge di 

Coulomb.  L’esperimento 

di Coulomb.   

La forza di Coulomb nella 

materia.   

L’elettrizzazione per 

induzione. 
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Modulo 2. Il campo elettrico ed il potenziale 

Competenze Capacità Conoscenze 

Osservare e identificare i fenomeni.  

Avere consapevolezza dei vari aspetti del 

metodo sperimentale, dove l’esperimento è 

inteso come interrogazione ragionata dei 

fenomeni naturali, analisi critica dei dati e 

dell’affidabilità di un processo di misura, 

costruzione e/o validazione di modelli. 

Affrontare e risolvere semplici problemi di 

fisica usando gli strumenti matematici 

adeguati al percorso didattico. 

Verificare le caratteristiche vettoriali 

del campo elettrico. Analizzare la 

relazione tra il campo elettrico in un 

punto dello spazio e la forza elettrica 

agente su una carica in quel punto. 

Formalizzare il principio di 

sovrapposizione dei campi elettrici.  

Dalla forza di Coulomb all’energia 

potenziale elettrica.  

Analizzare il moto spontaneo delle 

cariche elettriche.  

Ricavare il campo elettrico in un 

punto dall’andamento del potenziale 

elettrico.  

Mettere a confronto l’energia 

potenziale in meccanica e in 

elettrostatica.  

Il vettore campo 

elettrico.  

Il campo 

elettrico di una 

carica 

puntiforme.  

Le linee del 

campo elettrico.  

Il flusso di un 

campo vettoriale 

attraverso una 

superficie.  

Il flusso del 

campo elettrico 

e il teorema di 

Gauss.  

L’energia 

potenziale 

elettrica.  

Il potenziale 

elettrico.  

La deduzione 

del campo 

elettrico dal 

potenziale. 
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Modulo 3. Fenomeni di elettrostatica 

Competenze Capacità Conoscenze 

Osservare e identificare fenomeni 

Avere consapevolezza dei vari aspetti del metodo 

sperimentale, dove l’esperimento è inteso come 

interrogazione ragionata dei fenomeni naturali, 

analisi critica dei dati e dell’affidabilità di un 

processo di misura, costruzione e/o validazione di 

modelli.  Affrontare e risolvere semplici problemi 

di fisica usando gli strumenti matematici adeguati 

al percorso didattico. 

Definire la densità 

superficiale di carica e 

illustrare il valore che 

essa assume in funzione 

della superficie del 

conduttore caricato. 

Definire il condensatore 

e la capacità elettrica. 

Dimostrare che la carica 

netta in un conduttore in 

equilibrio elettrostatico 

si distribuisce tutta sulla 

sua superficie.   

Definire la capacità 

elettrica.   

Conoscere il teorema di 

Coulomb. 

Analizzare direzione e 

verso del vettore campo 

elettrico sulla superficie 

di un conduttore carico 

all’equilibrio.  

La distribuzione della 

carica nei conduttori in 

equilibrio 

elettrostatico.   

Il campo elettrico e il 

potenziale in un 

conduttore 

all’equilibrio.   

Il problema generale 

dell’elettrostatica.   

La capacità di un 

conduttore.   

 

Modulo 4. La corrente elettrica continua 

Competenze Capacità Conoscenze 

Affrontare e risolvere semplici 

problemi di fisica usando gli 

strumenti matematici adeguati al 

percorso.   

Comprendere e valutare le scelte 

scientifiche e tecnologiche che 

interessano la società in cui si 

vive. 

Definire l’intensità di corrente elettrica.   

Definire il generatore ideale di tensione 

continua.   

Capire cosa rappresenta la forza 

elettromotrice di un generatore di 

tensione, ideale e/o reale.  

Formulare la prima legge di Ohm.  

Definire la potenza elettrica.  

Discutere l’effetto Joule.  

Calcolare la resistenza equivalente di 

resistori collegati in serie e in parallelo.    

Valutare l’importanza del ricorso ai 

circuiti elettrici nella maggior parte dei 

dispositivi utilizzati nella vita reale, 

sociale ed economica.  

Discutere l’effetto fotoelettrico. 

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.   

L’effetto Joule.   

La trasformazione 

dell’energia 

elettrica.   

La forza 

elettromotrice 
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MODULO 5. La corrente elettrica nei metalli e nei semiconduttori, brevi cenni sulla corrente 

elettrica nei liquidi e nei gas 

Competenze Capacità Conoscenze 

Avere consapevolezza dei vari aspetti del metodo 

sperimentale, dove l’esperimento è inteso come 

interrogazione ragionata dei fenomeni naturali, analisi 

critica dell’affidabilità di un processo di misura, 

costruzione e/o validazione di modelli.  Comprendere e 

valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che 

interessano la società in cui si vive.   

Affrontare e risolvere semplici problemi di fisica 

usando gli strumenti matematici adeguati al percorso 

didattico. 

Formulare la seconda 

legge di Ohm.  

Definire la resistività 

elettrica.  

Descrivere il resistore 

variabile e il suo 

utilizzo nella 

costruzione di un 

potenziometro.  

Definire il potenziale 

di estrazione.  

Analizzare e descrivere 

i superconduttori e le 

loro caratteristiche.  

Enunciare l’effetto 

Volta.  

Definire le sostanze 

elettrolitiche. 

Indicare le variabili 

significative nel 

processo della 

dissociazione 

elettrolitica. 

I conduttori 

metallici.   

La seconda legge 

di Ohm.   

La dipendenza 

della resistività 

dalla temperatura.   

L’estrazione degli 

elettroni da un 

metallo.   

L’effetto Volta.   

Cenni sui 

semiconduttori. 

Le soluzioni 

elettrolitiche.   

L’elettrolisi.   

La conducibilità 

nei gas.   

I raggi catodici. 

 

MODULO 6. Fenomeni magnetici fondamentali 

Competenze Capacità Conoscenze 

Osservare e identificare fenomeni.  Avere consapevolezza 

dei vari aspetti del metodo sperimentale, dove l’esperimento 

è inteso come interrogazione ragionata dei fenomeni naturali, 

analisi critica dei dati e dell’affidabilità di un processo di 

misura, costruzione e/o validazione di 

modelli.  Comprendere e valutare le scelte scientifiche e 

tecnologiche che interessano la società in cui si vive.   

Affrontare e risolvere semplici problemi di fisica usando gli 

strumenti matematici adeguati al percorso didattico. 

Definire i poli 

magnetici.  

Esporre il concetto di 

campo magnetico.  

Definire il campo 

magnetico terrestre.   

Analizzare le forze di 

interazione tra poli 

magnetici.   

Mettere a confronto 

campo elettrico e 

campo magnetico e 

campo gravitazionale.   

Analizzare il campo 

magnetico prodotto da 

un filo percorso da 

corrente.   

Descrivere l’esperienza 

di Faraday.   

Formulare la legge di 

Ampère. 

La forza magnetica e le 

linee del campo 

magnetico.  

Forze tra magneti e 

correnti.  

Forze tra correnti.  

L’intensità del campo 

magnetico. La forza 

magnetica su un filo 

percorso da corrente.  

Il campo magnetico di 

una spira e di un 

solenoide.  

Il motore elettrico.  

L’amperometro e il 

voltmetro.  
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MODULO 7. Il campo magnetico 

Competenze Capacità Conoscenze 

Avere consapevolezza dei vari aspetti del 

metodo sperimentale, dove l’esperimento è 

inteso come interrogazione ragionata dei 

fenomeni naturali, analisi critica dei dati e 

dell’affidabilità di un processo di misura, 

costruzione e/o validazione di modelli. 

Affrontare e risolvere semplici problemi di 

fisica usando gli strumenti matematici 

adeguati al percorso didattico. 

Distinguere le sostanze ferro, para 

e diamagnetiche.   

Descrivere la forza di Lorentz. 

Calcolare il raggio e il periodo del 

moto circolare di una carica che si 

muove perpendicolarmente a un 

campo magnetico uniforme. 

Definire la magnetizzazione 

permanente.   

 

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 8. L’induzione elettromagnetica 

Competenze Capacità Conoscenze 

Osservare e identificare fenomeni.  Avere 

consapevolezza dei vari aspetti del metodo 

sperimentale, dove l’esperimento è inteso come 

interrogazione ragionata dei fenomeni naturali, 

analisi critica dei dati e dell’affidabilità di un 

processo di misura, costruzione e/o validazione di 

modelli.  Affrontare e risolvere semplici problemi 

di fisica usando gli strumenti matematici adeguati 

al percorso didattico.   

Comprendere e valutare le scelte scientifiche e 

tecnologiche che interessano la società in cui si 

vive. 

Definire il fenomeno 

dell’induzione 

elettromagnetica. 

Formulare le leggi di 

FaradayNeumann e 

di Lenz. 

Definire le correnti 

di Foucault. 

Definire i 

coefficienti di auto e 

mutua induzione.   

 

La corrente indotta.   

La legge di Faraday-

Neumann.   

La legge di 

Lenz.  L’autoinduzione e 

la mutua induzione.   

L’alternatore e il 

trasformatore.  

 

MODULO 9. Le equazioni di Maxwell e le onde elettro-magnetiche 

Competenze Capacità Conoscenze 

Osservare e identificare fenomeni. 

Avere consapevolezza dei vari aspetti del 

metodo sperimentale, dove l’esperimento è 

inteso come interrogazione ragionata dei 

fenomeni naturali, analisi critica dei dati e 

dell’affidabilità di un processo di misura, 

costruzione e/o validazione di modelli. 

Affrontare e risolvere semplici problemi di 

fisica usando gli strumenti matematici 

adeguati al percorso didattico.   

Comprendere e valutare le scelte 

scientifiche e tecnologiche che interessano 

la società in cui si vive. 

Esporre il concetto di 

campo elettrico indotto.   

Definire le caratteristiche 

dell’onda elettromagnetica. 

Descrivere le diverse parti 

dello spettro 

elettromagnetico e le 

caratteristiche delle onde 

che lo compongono. 

Il campo elettrico indotto.   

Le equazioni di Maxwell ed 

il campo elettromagnetico 

(cenni).  Le onde 

elettromagnetiche.   

Lo spettro elettromagnetico. 
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MODULO 10. La Fisica del ‘900 (Relatività, quantistica e nucleare) 

Competenze Capacità Conoscenze 

Osservare e identificare fenomeni. 

Avere consapevolezza dei vari 

aspetti del metodo sperimentale, 

dove l’esperimento è inteso come 

interrogazione ragionata dei 

fenomeni naturali, analisi critica dei 

dati e dell’affidabilità di un processo 

di misura, costruzione e/o 

validazione di modelli. 

Comprendere e valutare le scelte 

scientifiche e tecnologiche che 

interessano la società in cui si vive. 

Comprendere le 

differenze tra fisica 

classica e fisica 

moderna. Comprendere 

e riassumere brani in 

inglese sull’argomento. 

RELATIVITÀ:  

Velocità della luce.   

Esperimento di 

MichelsonMorley.  Relatività 

ristretta e suoi assiomi.  Equivalenza 

massa ed energia QUANTISTICA:   

Modelli atomici (da Thomson a 

Bohr).   

Il corpo nero.   

L’effetto fotoelettrico.   

Il principio di indeterminazione di 

Heisenberg. 

NUCLEARE:   

I nuclei degli atomi.   

La radioattività 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

I contenuti disciplinari sono: 

 utilizzare il linguaggio specifico della disciplina;   

 inquadrare in un medesimo schema logico situazioni diverse, riconoscendo analogie 

e  differenze, proprietà varianti ed invarianti;   

 applicare in contesti diversi le conoscenze acquisite;   

 collegare le conoscenze acquisite con le implicazioni della realtà quotidiana;   

 utilizzare criticamente le informazioni facendo anche uso di documenti originali 

quali  memorie storiche, articoli scientifici, articoli divulgativi, ecc.;   

 riconoscere i fondamenti scientifici delle attività tecniche;   

 conoscere, scegliere e gestire strumenti matematici adeguati;   

 scegliere tra diverse schematizzazioni esemplificative la più idonea alla soluzione di 

un  problema reale;   

 analizzare fenomeni individuando le variabili che li caratterizzano;   

 stimare ordini di grandezza prima di usare strumenti o effettuare calcoli;  

 fare approssimazioni compatibili con l'accuratezza richiesta e valutare i limiti di 

tali  semplificazioni;   

 inquadrare le conoscenze in un sistema coerente   

 interpretare, descrivere e rappresentare fenomeni empirici   

 comprendere ed utilizzare correttamente il linguaggio specifico della disciplina 

 studiare un testo scientifico e comprenderlo attraverso un esame analitico   

 acquisire strumenti fondamentali atti a costruire modelli di descrizione e indagine della 

realtà   

 formalizzare e rappresentare relazioni e dipendenze   

 analizzare un problema ed individuare il modello matematico più adeguato alla sua 

risoluzione  

 comprendere i passi di un ragionamento e saperlo ripercorrere   

 utilizzare pacchetti e strumenti informatici 
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METODOLOGIE 

Lo svolgimento degli argomenti previsti è stato distribuito in maniera equilibrata, nel corso 

dell’anno scolastico, per  evitare eccessivi carichi di lavoro e concedere opportuni tempi di 

recupero e chiarimento agli studenti. Il metodo è stato sia induttivo che deduttivo, nello studio della 

teoria, e adduttivo nella risoluzione dei problemi. Le singole unità didattiche sono state esposte 

tramite lezioni frontali dialogate per raggiungere meglio l’obiettivo del rigore espositivo, del 

corretto uso del simbolismo  quale specifico mezzo del linguaggio scientifico.   

Quanto raggiunto in classe è stato rinforzato dal lavoro a casa, sugli appunti, sul testo, con adeguati 

esercizi ed infine sistematizzato in una o più lezioni successive. L’attività didattica è stata orientata 

al rispetto delle risorse individuali di ciascun alunno. Senza abbandonare il metodo deduttivo gli 

argomenti sono stati trattati potenziando la logica induttiva (dal particolare al generale) che è 

propria delle “scienze”. Allo scopo di suscitare l’attenzione e di favorire una maggiore 

concentrazione, si sono adottati interventi specifici, semplici, alla portata  delle reali capacità degli 

alunni. Per il raggiungimento degli obiettivi prefissati l’itinerario didattico è stato predisposto in 

modo da mettere in luce analogie e differenze tra argomenti appartenenti a temi diversi; alcuni 

contenuti sono stati prima presentati e successivamente approfonditi ed ampliati. La metodologia 

adottata, inoltre, si è basata sulla lezione frontale, sull’attività di gruppo, non escludendo comunque 

alcuna tecnica efficace per introdurre, consolidare e verificare i contenuti trattati. Il metodo 

utilizzato, oltre alla lezione frontale, è stato quello della lezione partecipata o interattiva nell’intento 

di coinvolgere il più possibile gli alunni abituandoli a sviluppare in maniera autonoma 

gli  argomenti proposti.  

Inoltre, per rafforzare ulteriormente l’apprendimento della disciplina, si è utilizzato il metodo della 

scoperta guidata in modo che l’alunno, attraverso la soluzione di semplici problemi, giunga alla 

formalizzazione della teoria; in tal modo lo studente ha la possibilità di sperimentare direttamente i 

nessi e i legami logici  propri della disciplina evitando di consegnare un prodotto confezionato 

difficile da utilizzare.  

Non è stato possibile fare ricorso al “laboratorio di Fisica”, a causa, principalmente dell’emergenza 

sanitaria. Per fissare ulteriormente i concetti fondamentali e la loro applicazione, alcune ore sono 

state dedicate alle esercitazioni in classe ed alla correzione di quei compiti per casa che hanno 

creato qualche difficoltà. Allo scopo di migliorare o acquisire strategie di studio e incrementare il 

profitto, si è lavorato per abituare gli  allievi:  

 ad acquisire abilità per una lettura più efficace dei libri di testo;  

 a prendere appunti durante le spiegazioni;  

 a comprendere e utilizzare il linguaggio specifico della matematica; 

 ad acquisire capacità di analisi e di sintesi.  

 

MEZZI E SUSSIDI DIDATTICI 

Sono stati utilizzati per tutto il percorso formativo i seguenti strumenti: 

• testo in adozione  

• sussidi multimediali   

• lavagna tradizionale e/o LIM  

• tavoletta grafica  

• Geogebra   

• Google Suite for Education e i suoi applicativi: Gmail, Classroom,  Drive, 

  Calendar, Documenti, Fogli, Presentazioni, Moduli, Meet, Jamboard.   
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STRUMENTI  PER LA VERIFICA     

La valutazione è stata stabilita mediante l’utilizzo di verifiche orali di tipo tradizionale e elaborati 

scritti eseguiti in classe inerenti sia gli argomenti prettamente teorici che le applicazioni ad 

essi  relativi e/o questionari di comprensione a risposta aperta o multipla e/o attività di gruppo. Nel 

periodo di  DDI sono stati utilizzati gli strumenti digitali e le applicazioni ritenute idonee  alla 

verifica del processo di apprendimento in atto, e sono stati proposti test e/o interrogazioni 

orali,  tenendo traccia del percorso svolto dai ragazzi e dei loro prodotti.  

E’ stato privilegiato, anche in rapporto all’avanzamento del percorso scolastico degli studenti: 

l’esposizione orale sincrona e dialogata dei contenuti e la stesura di elaborati o lo svolgimento di 

questionari ed esercizi in modalità sincrona con strumenti che hanno consentito al docente di 

monitorare in tempo reale l’attività degli studenti.  

 

CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

La valutazione delle verifiche orali è stata data da una votazione numerica che esprime 

sinteticamente un articolato giudizio sugli obiettivi che la prova intendeva saggiare: giudizio che è 

stato di volta in volta  partecipato, verbalmente, all’alunno interessato.   

La valutazione si è basata non solo sull'esattezza formale delle varie competenze comunicative e 

produttive ma ha tenuto conto di tutti quegli elementi che hanno fatto registrare un miglioramento 

degli esiti di apprendimento e delle abilità di ogni singolo alunno rispetto alla situazione di partenza 

e in relazione agli obiettivi prefissati. Si è data importanza anche alla frequenza scolastica, alla 

partecipazione, all’impegno e al rispetto delle scadenze stabilite per la consegna dei compiti 

assegnati.  

La valutazione ha comunque risposto alle caratteristiche di oggettività e di trasparenza, perché 

anch’essa, in sintonia con il progetto educativo-didattico, persegue il fine dell’orientamento e 

dell’auto orientamento.   

Per la valutazione delle varie prove di verifica si è fatto riferimento alle griglie adottate dal 

Dipartimento di cui agli allegati 2 e 3 
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SCIENZE E BIOMEDICINA 

 

DOCENTE: [OMISSIS] 

 

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

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

 

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

che lo mettono in grado di: 

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

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

conoscenze e delle conclusioni che vi afferiscono; 

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

disciplinare;      

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

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

dell’apprendimento permanente; 

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

ed etica, nella consapevolezza della storicità dei saperi.  

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

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

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

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

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

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

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

ma rigorose e precise, si effettuerà la trattazione di temi attuali. 
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OBIETTIVI (in termini di conoscenze, abilità/competenze) 

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

relazione ai tempi di apprendimento diversi in ciascun gruppo classe.  

 

CONOSCENZE CAPACITA’/ABILITA’ COMPETENZE 

CHIMICA 

Dal carbonio agli idrocarburi 
 

 

 

 

 

 

 

 

Dai gruppi funzionali ai  

polimeri 
 

 

 

 

 

 

Le basi della biochimica 
 

 

 

 

 

 

 

BIOLOGIA 

 

La struttura  

del DNA 

 

 

 

 

La duplicazione  

del DNA  

è semiconservativa 

 

 

 

 

 

 

 

Le mutazioni 

 

 

 

Spiegare la natura dei legami 

covalenti semplice, doppio e 

triplo. 

Comparare le proprietà degli 

idrocarburi alifatici e ciclici 

con quelle degli idrocarburi 

aromatici. 

Descrivere le proprietà fisiche 

e chimiche di idrocarburi. 

Descrivere i vari tipi di 

isomeria. 

Descrivere le principali 

reazioni degli idrocarburi. 

 

Scrivere e denominare le 

formule dei principali gruppi 

funzionali. 

Descrivere le proprietà fisiche 

e chimiche dei principali 

composti dei diversi gruppi 

funzionali. 

Spiegare le principali reazioni 

che interessano i gruppi 

funzionali 

 

Scrivere e denominare le 

formule dei principali 

carboidrati, lipidi e 

amminoacidi. 

Spiegare la struttura primaria, 

secondaria, terziaria e 

quaternaria delle proteine. 

Spiegare la funzione degli 

enzimi e delle proteine. 

Illustrare la struttura e le 

funzioni di DNA e RNA.. 

. 

Descrivere il modello a doppia 

elica di Watson e Crick 

Identificare nel nucleotide 

l’unità fondamentale del DNA 

Correlare la struttura del DNA 

con la sua funzione 

 

Spiegare perché la 

duplicazione del DNA si dice 

semiconservativa 

Descrivere i meccanismi di 

Distinguere alcani, alcheni, 

alchini, idrocarburi ciclici e 

aromatici in base alle loro 

proprietà fisiche e chimiche. 

 

 

 

 

 

 

 

Spiegare la natura dei 

principali gruppi funzionali 

presenti nelle molecole 

organiche 

 

 

 

 

 

Spiegare la natura delle 

principali biomolecole che 

compongono gli organismi 

viventi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acquisire la consapevolezza che   

tutt            tutte le informazioni per 

dare origine a uove nuove cellule 

sono contenute nel DNA 
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Sintesi delle proteine 

La trascrizione 

La traduzione 

 

 

 

 

 

 

 

La regolazione genica in virus e 

batteri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’operone:  

come i procarioti regolano  

l’espressione genica 

duplicazione del DNA 

Spiegare come funzionano le 

DNA polimerasi 

Descrivere le modalità di 

copiatura del filamento veloce 

e del filamento lento 

Spiegare la funzione dei 

telomeri 

Descrivere i possibili errori di 

duplicazione e le modalità di 

riparazione messe in atto dalla 

cellula 

 

Distinguere le mutazioni 

somatiche da quelle ereditarie 

Distinguere le mutazioni 

puntiformi da quelle 

cromosomiche e da quelle 

genomiche 

Spiegare perché una 

mutazione può essere silente 

Distinguere le mutazioni di 

senso da quelle non senso 

Spiegare gli esiti di una 

mutazione per scorrimento 

della finestra di lettura 

Distinguere le mutazioni 

cromosomiche per delezione 

da quelle dovute a una 

duplicazione o a un’inversione 

oppure a una traslocazione 

Illustrare le caratteristiche 

delle malattie genetiche umane 

dovute a mutazioni 

cromosomiche 

Spiegare la differenza tra 

mutazione spontanea e 

mutazione indotta 

Descrivere i fattori che 

possono determinare 

mutazioni spontanee 

Elencare alcuni degli agenti 

mutageni più comuni 

Spiegare i legami tra 

mutazioni ed evoluzione 

 

Descrivere struttura e funzioni 

dell’RNA messaggero, tranfert 

e ribosomiale 

Descrivere le tre tappe in cui 

può essere suddivisa la 

trascrizione

Spiegare la relazione tra DNA 
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e proteine 

Descrivere le caratteristiche 

del codice genetico 

Distinguere il codone 

dall’anticodone spiegandone i 

rispettivi ruoli 

Descrivere struttura e funzioni 

dei ribosomi 

Illustrare le tre tappe della 

traduzione 

Spiegare come si ottiene dal 

polipeptide una proteina 

funzionante 

 

 

Descrivere la struttura dei 

virus 

Distinguere il ciclo litico dal 

ciclo lisogeno 

Distinguere i batteriofagi dai 

virus animali 

Illustrare i cicli riproduttivi dei 

virus a RNA 

Illustrare le modalità di 

ricombinazione genica per 

trasduzione e trasformazione 

nei batteri 

Distinguere la trasduzione 

generalizzata da quella 

specializzata 

Spiegare il ruolo svolto dalla 

coniugazione nella 

ricombinazione batterica 

 

Descrivere le sequenze di 

DNA che formano un operone 

Descrivere le funzioni di 

promotore, operatore e gene 

regolatore 

Spiegare il funzionamento 

dell’operone lac e 

dell’operone trp 

 

 

 

Saper cogliere l’importanza 

della ricerca scientifica per 

acquisire sempre nuove 

informazioni sugli agenti 

infettivi, sulle malattie e sulla 

loro evoluzione  

Disporre di una base di 

interpretazione della genetica 

di virus e batteri in modo da 

saper cogliere l’importanza 

delle applicazioni di questa 

disciplina in campo medico e 

terapeutico 

 

Acquisire le basi per 

comprendere l’importanza 

della regolazione genica nei 

batteri 
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Che cosa sono 

le 

biotecnologie 

Competenze Traguardi 

formativi 
Indicatori Contenuti 

Saper 

effettuare 

connessioni 

logiche e 

stabilire 

relazioni. 

Conoscere le 

biotecnologie di base 

e descriverne gli usi 

e i limiti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comprendere le 

tecniche e gli usi 

delle pratiche legate 

al DNA 

ricombinante 

 

 

 

 

 

 

 

Comprendere la 

tecnica e gli usi della 

PCR e del 

sequenziamento del 

DNA 

 

 

 

 

 

 

 

Conoscere le 

tecniche di clonaggio 

e di clonazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comprendere gli usi 

- Sa definire 

biotecnologie, 

“biotecnologie 

classiche” e “nuove 

biotecnologie” 

 

- Descrive i possibili 

usi dei diversi tipi di 

colture cellulari 

 

- Distingue tra cellule 

staminali adulte (AS) e 

staminali embrionali 

(ES) 

 

- Descrive le tappe da 

seguire per ottenere un 

DNA ricombinante e 

ne chiarisce 

adeguatamente le 

funzioni 

 

- Confronta gli usi 

naturali e quelli 

biotecnologici degli 

enzimi usati nella 

tecnologia del DNA 

ricombinante 

 

-Descrive la procedura 

della PCR 

- Chiarisce il senso del 

termine amplificazione 

e l’importanza della 

Taq-polimerasi 

 

- Descrive la base delle 

tecniche di 

sequenziamento 

 

- Distingue tra 

clonaggio e clonazione 

 

- Chiarisce il 

significato di biblioteca 

di DNA 

 

 Discute la differenza 

tra biblioteche di DNA 

e di cDNA 

 

Metodi di 

ricombinazione 

naturale 

 

Colture cellulari e 

bioreattori 

 

 

Totipotenza, 

pluripotenza, AS e 

ES 

 

DNA 

ricombinante, 

enzimi di 

restrizione, 

elettroforesi, 

ligasi, sonde, 

ibridazione, 

Southern Blotting 

 

 

PCR, 

sequenziamento, 

terminatori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteche 

geniche, 

biblioteche di 

cDNA 

 

Clonazione 

 

 

 

Microarray 

 

 

Bioinformatica 
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della tecnica dei 

microarray e della 

bioinformatica 

 

 

 

Comprendere le 

difficoltà e le 

possibilità uniche 

date dall’analisi delle 

proteine 

 

 

 

 

 

 

Sa discutere la 

produzione, le 

possibilità e i dubbi 

sull’utilizzo degli 

OGM 

 

Chiarire il ruolo 

degli RNA come è 

emerso a cavallo tra 

XX e XXI secolo 

- Descrive i diversi 

possibili scopi della 

clonazione 

 

- Descrivere i 

microarray e 

distinguere i diversi 

tipi esistenti 

 

- Discutere i principali 

campi di azione della 

bioinformatica 

 

- Compara proteomica 

e genomica, 

chiarendone le 

differenze 

 

- Definisce ingegneria 

genetica e Organismo 

Geneticamente 

Modificato (OGM) 

 

- Descrive la varietà 

degli RNA al di là di 

quelli coinvolti nella 

sintesi proteica 

 

- Descrive in quali 

modi possa avvenire il 

silenziamento di un 

gene 

 

- Descrive i ruoli svolti 

dai miRNA 

 

- Chiarisce il concetto 

di ribozima e 

l’importanza teorica e 

pratica di questa classe 

di molecole 

 

Proteomica 

 

 

 

OGM, organismi 

transgenici 

 

Ingegneria 

genetica su cellule 

uovo e su ES 

 

 

 

Saper 

applicare 

conoscenze 

acquisite 

alla vita 

reale 

Discutere i problemi 

scientifici, giuridici e 

etici legati all’uso 

delle ES 

 

 

 

Discutere i problemi 

scientifici, giuridici e 

etici della clonazione 

- Nomina i diversi 

possibili usi delle ES 

 

- Espone i diversi punti 

di vista riguardo 

all’uso delle ES 

 

- Distingue tra 

clonazione riproduttiva 

e clonazione 

terapeutica 
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- Discute le 

implicazioni bioetiche 

della clonazione 

- Discute le differenze 

tra la visione della 

clonazione data dai 

media e la sua realtà 

scientifica 

 

Le applicazioni 

delle 

biotecnologie 

 

Competen

ze 

Traguardi 

formativi 
Indicatori Contenuti 

Saper 

effettuare 

connessio

ni logiche 

e stabilire 

relazioni. 

Sapere discutere le 

relazioni tra ricerca 

scientifica, 

tecnologia e 

applicazioni 

 

 

 

Conoscere le 

principali 

biotecnologie di 

importanza medica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conoscere le 

principali 

biotecnologie di 

importanza agraria e 

zootecnica 

 

Conoscere le 

principali 

biotecnologie 

importanti nella 

difesa dell’ambiente 

- Discute i possibili 

effetti delle limitazioni 

alla ricerca 

 

- Discute le relazioni tra 

ricerca pura e applicata 

 

- Descrive la procedura 

della terapia genica di 

sostituzione 

 

- Descrive la procedura 

della terapia cellulare 

 

- Definisce oncogeni e 

oncosoppressori e 

chiarisce la loro 

importanza nelle terapie 

anticancro 

 

- Definisce i vaccini e 

ne conosce i diversi tipi 

 

 - Descrive la tecnica 

degli anticorpi 

monoclonali (MAb) 

 

- Riconosce quali 

biotecnologie sono 

necessarie in 

determinati ambiti di 

applicazione 

 

- Riconosce quali 

biotecnologie sono 

necessarie in 

determinati ambiti di 

applicazione 

Biotecnologie 

applicate 

 

 

 

 

Terapia genica 

 

 

Terapia cellulare 

 

 

Oncogeni, 

oncosoppressori 

 

 

 

Vaccini 

ricombinanti, 

di subunità,  

a proteine 

sintetiche, attenuati 

 

 

 

A. tumefaciens 

 

 

 

 

 Saper 

applicare 

conoscenz

e acquisite 

Descrivere le 

applicazioni delle 

biotecnologie alla 

diagnostica medica 

- Definisce i marker 

tumorali e ne spiega 

l’uso 

 

Marker  

 

 

Farmaci di origine 
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alla vita 

reale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrivere le 

applicazioni delle 

biotecnologie 

all’agraria e alla 

zootecnia 

 

 

 

 

Descrivere le 

applicazioni delle 

biotecnologie alla 

difesa dell’ambiente 

- Descrive l’uso delle 

biotecnologie in diversi 

ambiti terapeutici 

 

- Discute l’applicabilità 

e i limiti delle terapie 

studiate 

 

- Descrive l’uso delle 

biotecnologie in diversi 

ambiti agrari e 

zootecnici 

 

- Discute il valore 

alimentare e la 

sicurezza degli 

organismi OGM 

 

- Descrive l’uso 

biotecnologie contro 

l’inquinamento 

 

- Discute le possibilità e 

i limiti dell’uso di 

biocombustibili 

 

- Discute i vantaggi e i 

limiti dell’uso delle 

biotecnologie 

nell’industria 

naturale ed 

endogena, 

biopolimeri, terapie 

di sostituzione, 

pharming, 

immunosoppressiv

a, anticancro 

 

Biocatalizzatori, 

resistenza alle 

patologie 

 

Cibi funzionali e 

cibi naturali 

 

Biorimedio, 

biodegradazione 

 

Biocombustibili 
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Il metabolismo 

 

 

Competen

ze 

Traguardi 

formativi 
Indicatori Contenuti 

Saper 

effettuare 

connessio

ni logiche 

e stabilire 

relazioni. 

Descrivere le 

caratteristiche e le 

logiche del 

metabolismo 

cellulare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conoscere e 

motivare il ruolo dei 

principali coenzimi 

nel metabolismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrivere il 

metabolismo degli 

zuccheri a livello 

molecolare e a 

livello anatomico 

 

 

 

 

- Fornisce la 

definizione di 

metabolismo 

 

- Nomina e giustifica le 

funzioni fondamentali 

del metabolismo 

 

- Distingue le due fasi 

del metabolismo in 

termini di tipo di 

reazioni e intervento di 

ADP/ATP  

 

- Spiega il concetto di 

via metabolica  

 

- Conosce e sa 

giustificare la struttura 

più tipica delle vie 

cataboliche e quella 

delle vie anaboliche 

 

-  Collega struttura e 

funzione dell’ATP 

 

- Descrive le reazioni in 

cui intervengono NAD 

e FAD 

 

- Nomina i diversi modi 

di regolare l’attività 

enzimatica 

 

- (Scrive e) descrive le 

tappe della glicolisi 

 

- Chiarisce il concetto 

di fosforilazione a 

livello del substrato 

 

- Comprende e 

chiarisce la funzione 

delle fermentazioni 

 

- Compara la glicolisi e 

la  

gluconeogenesi 

 

- Chiarisce la relazione 

Anabolismo e 

catabolismo 

 

 

 

 

 

Vie cataboliche e 

vie anaboliche 

 

 

 

 

 

Vie convergenti, 

vie divergenti, vie 

cicliche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATP, NAD e FAD 

 

 

Fosforilazione 

 

Tappa ed enzima 

chiave 

 

Feedback negativo 

 

Compartimentazion

e 

 

 

 

Glicolisi 

 

Fase di 

preparazione e fase 

di recupero 

energetico 

 

Fosforilazione e 
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Descrivere il 

metabolismo dei 

lipidi a livello 

molecolare e a 

livello anatomico 

 

Descrivere il 

metabolismo degli 

amminoacidi a 

livello molecolare e 

a livello anatomico 

 

Discutere il carattere 

convergente del 

metabolismo 

terminale 

 

Confrontare il 

metabolismo 

glucidico di diversi 

tipi di cellule 

dell’organismo 

umano 

tra la struttura del 

glicogeno e le sue 

funzioni biologiche 

- Individua le estremità 

riducente e non 

riducente di una 

molecola di glucosio 

(amido) 

 

- Descrive le 

particolarità del 

metabolismo dei grassi 

a livello anatomico-

fisiologico 

 

- Motiva a livello 

molecolare l’elevato 

contenuto energetico 

dei grassi 

 

- Descrive le condizioni 

particolari del 

catabolismo degli 

amminoacidi 

 

- Distingue tra i diversi 

tipi di catabolismo degli 

amminoacidi 

 

- Confronta e discute le 

diverse modalità di 

eliminazione dell’azoto 

 

- (Scrive e) descrive le 

reazioni del ciclo 

dell’acido citrico 

 

- Distingue tra 

respirazione polmonare 

e respirazione cellulare 

 

- Descrive la catena 

respiratoria (ETC) 

 

- Descrive la struttura e 

il funzionamento 

dell’ATP sintasi  

 

- Sa descrivere le tappe 

principali della 

fotosintesi 

 

- Confronta tra loro il 

esteri fosforici 

 

 

 

 

 

 

Fermentazione 

lattica, 

fermentazione 

alcolica 

 

 

 

LDL, HDL e 

trasporto di grassi 

nel circolo 

sanguigno 

 

β-ossidazione 

Coenzima A 

 

Bilancio azotato 

 

Metabolismo 

terminale 

 

Decarbossilazione 

ossidativa 

 

Piruvato 

deidrogenasi 

 

Ciclo dell’acido 

citrico  

 

Respirazione 

cellulare 

 

catena respiratoria 

 

Fotosintesi, 

reazioni alla luce, 

reazioni al buio, 

ciclo di Calvin, 

rubisco, fase 

riduttiva e fase 

rigenerativa 
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metabolismo glucidico 

di diversi tessuti 

 

 

 

 

Saper 

applicare 

conoscenz

e acquisite 

alla vita 

reale 

 

 

Discutere 

l’importanza pratica 

delle fermentazioni 

degli zuccheri 

 

Spiegare le 

conseguenze di uno 

sforzo eccessivo 

sullo stato dei 

muscoli scheletrici 

 

Conoscere il 

significato 

dell’eccesso (o 

difetto) di certe 

biomolecole nel 

sangue 

 

 

- Offre alcuni esempi di 

prodotti derivanti dalle 

fermentazioni e, dove 

possibile, ne spiega i 

meccanismi biochimici 

 

- Descrive come si 

produce e come si 

smaltisce il lattato nei 

muscoli 

 

- Chiarisce quali fattori 

possono influenzare la 

concentrazione di certe 

biomolecole nel sangue 

 

- Conosce i valori 

clinici normali della 

glicemia 

 

 

Produzione di pane 

lievitato, birra, 

yogurt 

 

 

 

 

 

 

 

Glicemia, 

lipidemia, 

colesterolemia 

 

 

Ipoglicemia, 

iperglicemia 

 

Insulina, 

fosfoproteina  
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CONTENUTI COMPETENZA TRAGUARDI FORMATIVI INDICATORI 

SCIENZE DELLA 

TERRA 
   

I fenomeni vulcanici 

1 Il vulcanismo 

2 Edifici vulcanici, 

eruzioni e prodotti 

dell’attività vucanica 

3 Vulcanismo effusivo 

ed esplosivo 

4 I vulcani e l’uomo 

 

Classificare, 

formulare 

ipotesi, trarre 

conclusioni. 

Saper classificare il tipo di attività 

vulcanica. 

 

Riconoscere il legame fra tipo di 

magma e tipo di attività vulcanica.  

 

Ipotizzare la successione di eventi che 

determina un’eruzione vulcanica. 

Classifica l’attività 

vulcanica. 

 

È in grado di 

correlare l’attività 

vulcanica al 

possibile tipo di 

magma. 

 

È in grado di 

ipotizzare la serie di 

eventi che ha 

determinato 

l’eruzione vulcanica 

descritta. 

I fenomeni sismici 

1 Lo studio dei 

terremoti 

2 Propagazione e 

registrazione delle 

onde sismiche 

3 La «forza» di un 

terremoto 

4 Gli effetti del 

terremoto 

5 I terremoti e l’interno 

della Terra 

6 La distribuzione 

geografica dei 

terremoti 

7 La difesa dai 

terremoti 

Risolvere 

problemi. 

Saper leggere un sismogramma. 

 

Saper usare il grafico delle 

dromocrone. 

 

Risalire alla localizzazione 

dell’epicentro di un terremoto. 

Riconosce l’arrivo 

delle onde P e delle 

onde S in un 

sismogramma. 

 

Dall’intervallo di 

tempo che intercorre 

tra l’arrivo delle 

onde P e quello 

delle onde S sa 

risalire alla distanza 

dell’epicentro dalla 

stazione di 

rilevamento. 

 

Sa intersecare i dati 

di tre sismogrammi 

per risalire alla 

localizzazione 

dell’epicentro di un 

terremoto.  

La tettonica delle 

placche 

1 La dinamica interna 

della Terra 

2 Alla ricerca di un 

modello 

3 Un segno 

dell’energia interna 

della Terra: il flusso 

di calore 

Saper effettuare 

connessioni 

logiche e 

stabilire 

relazioni. 

Saper collegare la presenza di un arco 

vulcanico alla subduzione. 

 

Saper mettere in relazione la 

subduzione con la presenza di 

litosfera oceanica. 

 

Ipotizzare la successione di eventi che 

ha determinato la formazione di un 

arco vulcanico. 

Riconosce la 

presenza di un 

margine 

convergente e 

collega la presenza 

dell’arcipelago delle 

Eolie alla 

subduzione di 

litosfera. 
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4 Il campo magnetico 

terrestre  

5 La struttura della 

crosta 

6 L’espansione dei 

fondi oceanici  

7 Le anomalie 

magnetiche dei fondi 

oceanici  

8 La Tettonica delle 

placche 

9 La verifica del 

modello  

10 Moti convettivi 

e punti caldi 

Collega la 

subduzione alla 

presenza di litosfera 

oceanica nel Mar 

Ionio. 

 

Ipotizza la 

successione di 

eventi che ha 

determinato la 

formazione delle 

Eolie. 

 

METODOLOGIE Verranno adottate le seguenti metodologie: 

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

delle conoscenze; 

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

competenze; 

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

- il problem solving ; 

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

laboratorio  

- Lezioni sul campo.  

 

MEZZI E SUSSIDI DIDATTICI 

Verranno adottate le seguenti metodologie: 

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

delle conoscenze; 

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

competenze; 

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

- il problem solving ; 

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

laboratorio  

- Lezioni sul campo.  

 

STRUMENTI  PER LA VERIFICA   

La verifica della preparazione avverrà mediante:  

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

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

l’autonomia nell’organizzazione degli argomenti; 

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

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

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

-capacità di correlazione di argomenti diversi.  
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CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

 

I criteri e gli strumenti della valutazione si riferiscono alla griglia di valutazione di cui 

all’allegato 3   

 
 

Si terrà conto della situazione di partenza del singolo alunno ,dell’impegno e dell’interesse 

dimostrato, della partecipazione all’attività scolastica, del raggiunto grado di maturazione. 

Ulteriori elementi di valutazione possono essere i contributi alle discussioni e le relazioni individuali 

su argomenti assegnati dall’insegnante o scelti dallo studente. 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
Composti organici e ibridizzazione 

Isomeria  

Reazioni organiche  

Idrocarburi saturi, insaturi e aromatici Alcani, alcheni, alchini , benzene 

Gruppi funzionali : alogenuri alchilici, alcoli, eteri, aldeidi , chetoni, acidi , esteri 

Biomolecole : carboidrati ,proteine, acidi nucleici, Lipidi 

La dinamica interna della Terra 

Alla ricerca di un modello 

Un segno dell’energia interna della Terra: il flusso di calore 

Il campo magnetico terrestre  

La struttura della crosta 

L’espansione dei fondi oceanici  

Le anomalie magnetiche dei fondi oceanici  

La Tettonica delle placche 

La verifica del modello  

Moti convettivi e punti caldi 
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STORIA DELL’ARTE 

DOCENTE: [OMISSIS]  

 

 

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

 

 

FINALITÀ 

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

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

opere; 

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

 incrementare la capacità di raccordo con altri ambiti disciplinari; 

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

compositivi, stilistici. 

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

per l’accesso a specifiche professionalità. 

 

 

OBIETTIVI (in termini di conoscenze, abilità/competenze) 

Obiettivi connessi al quadro delle conoscenze 

 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. 

 

Obiettivi connessi al quadro delle competenze 

1. Competenze specifiche 

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

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

artistici). 

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

prodotto della sensibilità unica dei suoi artefici. 

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

tecniche artistiche. 

 Saper fare collegamenti interdisciplinari in modo critico e consapevole. 

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

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

prossimo. 

 Rispettare il proprio patrimonio artistico e quello delle altre culture. 

 

2. Competenze disciplinari individuate dal Dipartimento 



91 

 

 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 

UDA N. 1- TRA NEOCLASSICISMO E ROMANTICISMO 

L'ETÀ NAPOLEONICA 

- La fondazione dell'arte come scienza del bello: il neoclassicismo. La teoria del bello di 

Winckelmann. 

La scultura  

Antonio Canova: Teseo sul Minotauro, Dedalo e Icaro, Amore e Psiche, Paolina Borghese, 

Monumento funebre a Maria Cristina d'Austria, Le Grazie, Napoleone Bonaparte come Marte 

pacificatore. 

La pittura  

Jacques-Louis David: Belisario riconosciuto, Il giuramento degli Orazi, La morte di Marat 

(confronto con la Pietà di Michelangelo, Il trasporto di Cristo al sepolcro di Raffaello, Sepoltura 

di Cristo di Caravaggio e Charlotte Corday di Paul Baudry). 

Francisco Goya: Il sonno della ragione genera mostri, La famiglia di Carlo IV, Le fucilazioni del 

3 maggio, La Maja desnuda (confronto con le Veneri di Giorgione e di Tiziano e con La toeletta 

di Venere di Velázquez) 

 

L'OTTOCENTO 

- Quadro storico e ideologico. Il romanticismo e la ricerca del "sublime". 

Germania 

Caspar David Friedrich: Il naufragio della “Speranza”, Viandante sul mare di nebbia. 

Svizzera 

Johann Heinrich Füssli: L’Incubo.  

Inghilterra  

William Blake: Il vortice degli amanti. Francesca da Rimini e Paolo Malatesta, La vecchiaia 

(illuminated printing) 

I paesaggisti inglesi: 

John Constable: Nuvole, Il mulino di Flatford.  

Joseph Turner: Vapore durante una tempesta di mare, Pioggia, vapore e velocità, Incendio della 

Camera dei lords e dei comuni il 16 ottobre 1834. 

Francia 

Théodore Géricault: La zattera della Medusa, Ritratti di alienati. 

Eugène Delacroix: La barca di Dante, La libertà che guida il popolo, Donne di Algeri. 

Italia 

Francesco Hayez: Il bacio. 

 

UDA N. 2 - REALISMI OTTOCENTESCHI 
- La poetica del vero: la rivoluzione del realismo. 

Gustave Courbet: Il seppellimento a Ornans, Le signorine sulle rive della Senna, Lo spaccapietre, 

L’atelier del pittore. 

Honoré Daumier: Il vagone di terza classe. 

Jean-François Millet: Le spigolatrici. 

- L'Impressionismo: dati tecnici; fondamenti scientifici; rapporto con la tradizione, con la critica e 

con il pubblico; rapporto pittura-fotografia nel secondo Ottocento. 
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Edouard Manet: Le déjèuner sur l'herbe (confronto con il Concerto campestre di Tiziano e con Il 

giudizio di Paride di Marcantonio Raimondi), Olympia, Le bar aux Folies-Bergères. 

Claude Monet: La Grenouillière, Papaveri, Regata ad Argenteuil, Impressione. Il tramonto del 

sole, Vedute di Venezia, La cattedrale di Rouen, Lo stagno delle ninfee. 

Pierre-Auguste Renoir: La Grenouillière, Bal au Moulin de la Galette, Colazione dei canottieri. 

Edgar Degas: Fantini davanti alle tribune, La classe di danza del signor Pierrot, L'assenzio, La 

tinozza. 

    - L’orientamento realista in Italia: i Macchiaioli 

Giovanni Fattori: La rotonda dei bagni Palmieri, Bovi al Carro. 

 

UDA N. 3 - ARTI “NUOVE” 
- Le esperienze post-impressioniste: 

Paul Cézanne: La casa dell’impiccato, I bagnanti, Le grandi bagnanti, I giocatori di carte, La 

montagna Saint-Victoire. 

Georges Seurat: Dimanche après-midi à l’île de la Grande Jatte, Il circo. 

Paul Gauguin: La visione dopo il sermone, L’onda, Il Cristo giallo, Come! Sei gelosa?, Da dove 

veniamo, cosa siamo, dove andiamo?. 

Vincent Van Gogh: I mangiatori di patate, Autoritratto, Il ponte di Langlois, Veduta di Arles con 

Iris in primo piano, Ritratto di Père Tanguy, Notte stellata, Campo di grano con volo di corvi. 

 

UDA N. 4 – DALLA BELLE ÉPOQUE ALLE AVANGUARDIE STORICHE 
IL NOVECENTO 

- Dalla Belle époque alla Prima guerra mondiale: 

Il Modernismo catalano:  

Anton Gaudì 

L’Art Nouveau e la Secessione viennese. 

Gustav Klimt: Giuditta I, Giuditta II, Il bacio, Ritratto di Adele Bloch-Bauer, Danae, L’anelito 

alla felicità si placa nella Poesia, particolare del Fregio di Beethoven. 

- I Fauves ed Henri Matisse: Armonia in rosso, La danza.  

- L’Espressionismo e il gruppo Die Brücke: Ernst Ludwig Kirchner ed Egon Schiele. 

Edvard Munch: La fanciulla malata, Sera nel corso Karl Johann, Il grido, Il bacio. 

- Le avanguardie storiche: il cubismo. 

Pablo Picasso: la produzione del periodo blu e del periodo rosa, l’influenza dell’arte africana, Les 

demoiselles d'Avignon, Guernica. 

 

Si prevede di trattare i seguenti argomenti entro la fine dell’anno scolastico) 
Il Futurismo: - Il futurismo: l'alternativa italiana dell'interpretazione delle teorie bergsoniane e il 

mito del progresso 

Umberto Boccioni: La città che sale, Visioni simultanee, Stati d'animo, Forme uniche della 

continuità nello spazio. 

Astrattismo (cenni): Vasilij Kandinskij 

Surrealismo (cenni): Salvador Dalì 

Il Dadaismo: Marchel Duchamp 

 

 

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. 

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

consapevolezza del valore storico del bene artistico. 
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Si è inoltre fatto uso di 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.  

Per l’invio di materiale didattico multimediale è stato utilizzato il sistema G-WORKSPACE. 

 

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). 

 

 

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. 

 

 

CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
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 

 Interventi durante le leazioni 

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:  PIU’ MOVIMENTO SLIM AUTORI: FIORINI -CORETTI –BOCCHI  

EDIZIONE: MARIETTI SCUOLA 

                                  

 

FINALITÁ 

 Acquisire la padronanza del proprio corpo. 

 Sviluppare le potenzialità motorie del proprio corpo. 

 Consolidare gli schemi motori di base. 

 Arricchire il bagaglio motorio 

 Promuovere la pratica sportiva. 

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

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

benessere e alla salute. 

 

OBIETTIVI (in termini di conoscenze, abilità, competenze) 

 

 

CONOSCENZE 

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

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

 Conoscere le metodologie di allenamento delle principali capacità condizionali. 

 Conoscere i regolamenti degli sport trattati. 

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

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

 Conoscere le regole di una sana alimentazione.  

 

ABILITA’ E CAPACITA’ 

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

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

 Essere capace di compiere accelerazioni e variazioni di ritmo. 

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

 Saper compiere percorsi ginnastici con varie difficoltà e ostacoli. 

 Eseguire correttamente gli schemi motori di base 

 Possedere un buon equilibrio statico e dinamico. 
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 Saper eseguire semplici elementi di pre-acrobatica ( capovolta, verticale) 

 Saper eseguire i gesti tecnici di alcune discipline sportive. 

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

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

 Saper applicare i fondamentali appresi in varie situazioni di gioco 

 Saper ricoprire vari ruoli a seconda dell’esigenza della squadra 

 Saper cogliere gli effetti benefici del movimento in relazione alla salute 

 Saper programmare un’attività motoria finalizzata. 

 

COMPETENZE 

 Saper eseguire in modo corretto gli schemi motori di base. 

 Saper eseguire movimenti complessi in modo coordinato ed economico. 

 Saper adattare i movimenti appresi in situazioni diverse. 

 Saper costruire progressioni e combinazioni libere con piccoli e grandi attrezzi 

 Saper rispettare regole e ruoli in un gioco sportivo 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI  ( ATTIVITA’ PRATICHE  ) 

 Esercizi di stretching. 

 Corsa lenta; in progressione; a intervalli.  

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

 Esercizi a coppie in opposizione e resistenza. 

 Percorsi ginnastici cronometrati. 

 Trave: esercizi di equilibrio.  

 Esercizi di abilità con palle di varie dimensioni. 

 Giochi Sportivi. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI  ( TEORIA  ) 

 I PILASTRI DELLA SALUTE 

 OBESITA’ E MALATTIE AD ESSA ASSOCIATE 

 DISTURBI DEL COMPORTAMENTO ALIMENTARE 

 MODIFICAZIONI FISIOLOGICHE INDOTTE DALL’ALLENAMENTO SPORTIVO 

SULL’APPARATO CARDIO-CIRCOLATORI 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI.  

EDUCAZIONE  FISICA E  SALUTE. 
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 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  

 Trave: combinazione libera 

 Badminton: scambi a coppie 

 Lanciare e Afferrare palle di varie dimensioni 

 Giochi Sportivi. 

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

 

DOCENTE: [OMISSIS] 

LIBRI DI TESTO: C. CRISTIANI M. MOTTO “IL NUOVO CORAGGIO ANDIAMO” Vol. 

Unico  

 

FINALITÀ 

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

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

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

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

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

l’opera di Gesù Cristo e della Chiesa nella storia.  

 

OBIETTIVI in termini di: 

conoscenze:  

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

prospettiva di dialogo fondato sul principio della libertà religiosa.    

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

nelle scelte fondamentali di vita. 

Abilità:  

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

confrontandole con la visione cristiana. 

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

e ambientale, alla globalizzazione e alla multiculturalità. 

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

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

contemporanea; 

 

competenze: 

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

Formulare indicazioni per un agire morale. 

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

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

L'uomo e il Trascendente  

Cogliere il Mistero nella relazione col tangibile  

L'uomo e le possibilità esistenziali  

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

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

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

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

Legge naturale e legge morale 

Introduzione alla bioetica: chiarificazione terminologica  

Ambiti di ricerca della bioetica  

I modelli teorici di riferimento della bioetica: B. Laica e B. Cattolica  
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Bioetica laica e cattolica a confronto  

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

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

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

L'aborto: legge 194 Magistero della Chiesa 

L’aborto in Italia e nelle altre religioni 

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

In programma entro la fine dell’anno: 

Eutanasia  

Living Will 

Concezione cristiano cattolica del matrimonio e della famiglia 

 

METODOLOGIE 

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

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

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

di spiegare tali segni, analizzarli, renderli comprensibili.  

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

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

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

ciascuno.  

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

attività laboratoriali, il brainstorming e il focus group.  

 

 

MEZZI E SUSSIDI DIDATTICI 

È stato utilizzato il libro di testo, materiali on line (regolarmente forniti in tempo reale su 
Classroom), la Bibbia, documenti del Magistero, articoli di giornale, opere d’arte, films, 

documentari e materiale didattico multimediale. 

 

STRUMENTI PER LA VERIFICA  

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

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

elaborati multimediali. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

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

conoscenza, della comprensione e della capacità di esprimere e rielaborare i contenuti proposti. 

Oggetto di valutazione sono stati oltre alla proprietà e pertinenza del linguaggio la partecipazione 

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

 

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE singole 

MATERIE 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA- ITALIANO 

                                                          TIPOLOGIA: A (ANALISI DEL TESTO) 

 

 

 

PARAMETRI E 

INDICATORI 

 

 

 

                                      LIVELLO DI PADRONANZA 

 

Inadeguato 

 

   Parziale 

 

     Basilare 

 

  Intermedio 

 

Avanzato 

 

Comprensione del 

testo 

 

0,50 

 

1 

 

1.50 

 

2 

 

2,50 

 

Analisi del testo 

Stilistico-retorico 

 

0,50 

 

1 

 

1.50 

 

2 

 

2,50 

Interpretazione del 

testo con 

contestualizzazione e 

approfondimento 

tematico e critico 

 

0,50 

 

1 

 

1.50 

 

2 

 

2,50 

 

Competenza 

linguistica 

 

0,50 

 

1 

 

1,50 

 

2 

 

2,50 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA- ITALIANO 

                                

                                                                                TIPOLOGIA: B/C (testo argomentativo/espositivo) 

 

 

 

INDICATOR

I 

 

DESCRITTORI  LIVELLO DELLE COMPETENZE 

  

Inadeg. 

 

Parzial

e 

 

Basilar

e 

 

  

Intermedi

o 

 

  

Avanzat

o 

 

FOCALIZZA

ZIONE 

Rispetto dei vincoli della 

consegna; 

Individuazione di testi e 

argomentazioni presenti nel testo 

proposto 

 

 

       0,5 

 

 

 

       1 

 

 

       2 

 

 

      3 

 

 

      4 

 

 

ESPRESSION

E 

LINGUISTIC

A 

Uso corretto ed efficace della 

punteggiatura 

Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, sintassi) 

Ricchezza e padronanza 

lessicale 

 

 

 

0,5 

 

 

      1 

 

 

    2 

 

 

      3 

 

 

      4 

CAPACITÀ 

ARGOMENT

ATIVA 

E CRITICA 

Ideazione, pianificazione, 

organizzazione del testo. 

Coerenza e coesione testuali 

Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e congruenza dei 

riferimenti culturali 

Espressione di giudizi e 

valutazioni personali 

 

 

 

    0 

 

 

       0,5 

 

 

    1 

 

 

      1.5 

 

 

      2 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA LATINO/ GRECO - TRIENNIO 

 

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

INDICATORI 
 

DESCRITTORI PUNTEGGI PUNTI ASS. 

 

 

 

 

 

Conoscenza e comprensione 

delle strutture 

morfosintattiche 
 

Nulla o molto lacunosa 1-3/10  

 

 

 

 

 

 

……/10 

Lacunosa e superficiale 4/10 

Parziale (conosce e comprende solo 

alcune strutture fondamentali) 

5/10 

Adeguata (conosce e comprende le 

strutture fondamentali 

6-7/10 

Buona (conosce e comprende tutte le 

strutture, pure in presenza di qualche 

imprecisione) 

8/10 

Ottima (conosce e comprende tutte 

le strutture in modo corretto e 

consapevole)   

9-10/10 

 

Comprensione del senso 

Assente o molto frammentaria 1-3/10       

 

………/10 

Limitata e frammentaria 4/10 

Parziale e superficiale 5/10 

Corretta nelle linee generali 6-7/10 

Adeguata e corretta 8/10 

Pienamente corretta ed efficace 9-10/10 

 

 

Rielaborazione in italiano 

(ortografia, morfosintassi e 

lessico) 
 

 

Inadeguata e scorretta 1-3/10  

 

 

………./10 

Impropria e talvolta scorretta 4-5/10 

Globalmente accettabile e corretta 6/10 

Corretta e scorrevole 7/10 

Pienamente corretta e puntuale 8/10 

Corretta ed efficace, con scelte 

linguistiche appropriate 

9-10/10 

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

 

Voto finale in decimi 

   

………../10 

 

N.B. Si possono usare i punteggi intermedi 

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

(CON DOMANDE DI ANALISI) 
 

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

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGI  PUNTI 

ASS 

 

 

 

 

 

Conoscenza e comprensione 

delle strutture 

morfosintattiche 
 

Nulla o molto lacunosa 1-3/10  

 

 

 

 

 

 

…….../10 

Lacunosa e superficiale 4/10 

Parziale (conosce e comprende solo 

alcune strutture fondamentali) 

5/10 

Adeguata (conosce e comprende le 

strutture fondamentali 

6-7/10 

Buona (conosce e comprende tutte le 

strutture, pure in presenza di qualche 

imprecisione) 

8/10 

Ottima (conosce e comprende tutte le 

strutture in modo corretto e 

consapevole)   

9-10/10 

 

Comprensione del senso 

Assente o molto frammentaria 1-3/10       

 

………/10 

Limitata e frammentaria 4/10 

Parziale e superficiale 5/10 

Corretta nelle linee generali 6-7/10 

Adeguata e corretta 8/10 

Pienamente corretta ed efficace 9-10/10 

 

 

Rielaborazione in italiano 

(ortografia, morfosintassi e 

lessico) 
 

 

Inadeguata e scorretta 1-3/10  

 

 

 

………./10 

Impropria e talvolta scorretta 4-5/10 

Globalmente accettabile e corretta 6/10 

Corretta e scorrevole 7/10 

Pienamente corretta e puntuale 8/10 

Pienamente corretta ed efficace 9-10/10 

 

Risposte ad eventuali quesiti 

aggiuntivi, anche di 

traduzione 
 

 

 

 

 

 

Risposte non date o scorrette 1-3/10  

 

 

 

………./10 

Risposte molto lacunose 4/10 

Risposte parziali o imprecise 5/10 

Risposte globalmente corrette 6/10 

Risposte quasi del tutto corrette e 

puntuali 

7/10 

Risposte pienamente corrette e 

approfondite 

8/10 

Risposte pienamente corrette, 

approfondite e argomentate 

9-10/10 

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

Voto finale in decimi   ………../10 

N.B. Si possono usare i punteggi intermedi 

 Il voto finale è la media dei singoli punteggi parziali  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE  INGLESE 
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VOTO CONOSCENZE CAPACITÀ/COMPETENZE livello B1 

1-3 

conosce 

pochi/pochissimi 

contenuti 

disciplinari     

SPEAKING–WRITING: - si esprime in modo stentato, 

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

inficiando l’efficacia comunicativa della produzione-interazione- 

non sa applicare le sue scarse conoscenze;  

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

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

relativo all’ambito quotidiano. 

INTERACTION: – non sa prendere parte e gestire interazioni su 

argomenti di interesse personale in situazioni non note.  

ALTRE COMPETENZE: - non ha acquisito un proficuo metodo di 

studio. 

4 

conosce i 

contenuti 

disciplinari in 

modo 

frammentario e 

molto superficiale  

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

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

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

esecuzione; riesce ad applicare le sue conoscenze con grande 

difficoltà. 

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

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

relativo all’ambito quotidiano. 

INTERACTION: - prende parte e gestisce con grande difficoltà 

dialoghi su argomenti di interesse personale in situazioni non note.  

ALTRE COMPETENZE: - ha un metodo di studio molto 

disorganizzato. 

5 

conosce i 

contenuti 

disciplinari 

essenziali in 

modo superficiale 

SPEAKING-WRITING: - sa esprimersi con un linguaggio molto 

semplice e talvolta non corretto; usa stentatamente i linguaggi 

specifici; - sa applicare i contenuti in compiti semplici, 

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

sue conoscenze. 

LISTENING-READING: - sa comprendere in modo essenziale le 

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

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

INTERACTION: - prende parte e gestisce con difficoltà dialoghi su 

argomenti di interesse personale in situazioni non note.  

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

non lo rende sufficientemente autonomo. 

6 

conosce e 

comprende i 

contenuti 

disciplinari 

essenziali 

SPEAKING-WRITING: - sa esprimersi in modo comprensibile, 

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

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

LISTENING-READING: - sa comprendere in modo essenziale le 

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

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

INTERACTION: - prende parte e gestisce con poche difficoltà 

dialoghi su argomenti di interesse personale in situazioni non note.  

ALTRE COMPETENZE: - ha acquisito un metodo di studio 
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adeguato che lo rende sufficientemente autonomo; sa correggersi. 

7 

conosce e 

comprende i 

contenuti 

disciplinare in 

modo completo 

SPEAKING-WRITING: - sa esprimersi correttamente, utilizzando 

lessico e linguaggi specifici in modo abbastanza appropriato; - sa 

applicare i contenuti e le procedure appresi in vari contesti.  

LISTENING-READING: - sa comprendere in modo completo le 

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

l’ambito quotidiano, e relativo a esperienze personali.  

INTERACTION: - prende parte e gestisce in maniera adeguata 

dialoghi su argomenti di interesse personale in situazioni non note; - 

ha acquisito un metodo di studio ben organizzato ed è pertanto 

abbastanza autonomo; sa auto valutarsi e correggersi. 

8 

conosce i 

contenuti 

disciplinari in 

modo 

approfondito e 

preciso 

SPEAKING-WRITING: - sa esprimersi correttamente, utilizzando 

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

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

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

importanti da un testo ascoltato/letto concernente l’ambito 

quotidiano, e relativo a esperienze personali o di più ampio 

interesse. 

INTERACTION: - prende parte e gestisce in maniera corretta e 

appropriata dialoghi su argomenti di interesse sia personale che di 

ampio spettro in situazioni non note.  

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

adattare alle varie discipline; - sa auto-valutarsi. 

9-10 

conosce i 

contenuti 

disciplinari in 

modo 

approfondito 

ampio e 

personalizzato 

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

dal punto di vista comunicativo, utilizzando i linguaggi specifici in 

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

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

personale; opera analisi e sintesi approfondite, cogliendo e 

stabilendo relazioni che elabora in modo originale. 

INTERACTION: sa collocare i contenuti appresi in nuovi contesti 

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

dialoghi di vario interesse e ambito.   

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

importanti da un testo ascoltato/letto riguardante l’ambito 

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

veloce. 

ALTRE COMPETENZE: - ha un ottimo metodo di studio ben 

organizzato e personale, sa auto valutarsi, decidendo 

autonomamente strategie di apprendimento per l’ampliamento dei 

suoi orizzonti conoscitivi. 
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VOTO CONOSCENZE CAPACITÀ/COMPETENZE livello    B2 

1-3 conosce pochi / 

pochissimi 

contenuti 

disciplinari     

SPEAKING – WRITING:  

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

lessico in modo non appropriato, inficiando l’efficacia comunicativa 

della produzione-interazione- non sa applicare le sue scarse 

conoscenze;  

LISTENING- READING: 

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

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

Non sa comprendere un testo letterario in prosa. 

INTERACTION:  

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

personale in situazioni non note.  

ALTRE COMPETENZE: 

- non ha acquisito un proficuo metodo di studio;  

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

tecnologie informatiche per svolgere compiti specifici funzionali al 

suo processo di apprendimento. 

4 conosce i 

contenuti 

disciplinari in 

modo 

frammentario e 

molto 

superficiale  

SPEAKING-WRITING: 

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

episodicamente; sa applicare i contenuti in compiti semplici, ma 

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

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

suo punto di vista 

LISTENING-READING:  

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

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

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

INTERACTION:  

- prende parte e gestisce con grande difficoltà interazioni su 

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

esprimere il suo punto di vista.  

 ALTRE COMPETENZE: 

- ha un metodo di studio molto disorganizzato; 

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

informatiche, in attività che solo raramente coincidono con compiti 

specifici finalizzati al suo processo di apprendimento. 

5 conosce i 

contenuti 

disciplinari 

essenziali in 

modo 

superficiale 

SPEAKING-WRITING:  

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

usa stentatamente i linguaggi specifici;  

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

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

esprimere il suo punto di vista in modo semplice. 

LISTENING-READING:  

- sa comprendere in modo essenziale le frasi e i punti importanti da 
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un testo ascoltato/letto esteso e articolato, ma di argomento 

abbastanza noto.  

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

dal livello superficiale a quello profondo. 

INTERACTION:  

- prende parte e gestisce con difficoltà interazioni su argomenti di 

interesse personale in situazioni non note.  

 ALTRE COMPETENZE: 

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

svolgere semplici compiti specifici; 

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

sufficientemente autonomo; 

6 conosce e 

comprende i 

contenuti 

disciplinari 

essenziali 

SPEAKING-WRITING:  

- sa esprimersi in modo comprensibile, utilizzando i linguaggi 

specifici, ma in maniera non sempre precisa;  

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

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

LISTENING-READING:  

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

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

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

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

INTERACTION:  

- prende parte e gestisce con poche difficoltà interazioni su 

argomenti di interesse personale in situazioni non note, benché non 

in modo fluente o spontaneo.  

ALTRE COMPETENZE: 

-ha acquisito un metodo di studio adeguato che lo rende 

sufficientemente autonomo; sa correggersi;  

-sa utilizzare strumenti di lavoro e tecnologie informatiche per 

svolgere compiti specifici funzionali al suo processo di 

apprendimento 

7 conosce e 

comprende i 

contenuti 

disciplinare in 

modo completo 

SPEAKING-WRITING:  

- sa esprimersi correttamente, utilizzando lessico e linguaggi specifici 

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

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

in modo abbastanza adeguato ad una varietà di argomenti.  

LISTENING-READING:  

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

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

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

passando dal livello superficiale a quello profondo.  

INTERACTION:  

- prende parte e gestisce in maniera adeguata interazioni su 

argomenti di interesse personale in situazioni non note in modo 

abbastanza fluente e spontaneo. 
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-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 

livello superficiale a quello profondo con sicurezza ed aggiungendo 

spunti personali e pertinenti. 

 ALTRE COMPETENZE: - ha un ottimo metodo di studio ben 
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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 
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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  
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NOTE DISCIPLINARI* 

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

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

 Punteggio  

Note disciplinari individuali assenti 20  

Note disciplinari sporadiche 15  

Note disciplinari ripetute e numerose 10  

Totale   

Voto   

 

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

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

Anticipate,  

salvo deroghe per comprovati motivi  documentati anche mediante autocertificazione e 

vidimati dagli Uffici di Presidenza 

Ingressi in 2a ora Uscite 

anticipate 

Periodo  Punteggio* 

Nessuno Nessuna Trimestre Massimo attribuito 

Nessuno Nessuna Pentamestre Massimo attribuito 

Max 2 Max 2 Trimestre Decurtazione di 1 punto 

Max 4 Max 4 Pentamestre Decurtazione di 1 punto 

Max 3 Max 3 Trimestre Decurtazione di 2 punti 

Max 5 Max 5 Pentamestre Decurtazione di 2 punti 

Più di 3 Più di 3 Trimestre Decurtazione di 3 punti 

Più di 5 Più di 5 Pentamestre Decurtazione di 3 punti 

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

Incidenza sulla Valutazione del Comportamento per le Assenze Collettive* 

Assenze collettive Periodo Punteggio 

Nessuna Trimestre Massimo attribuito 

Nessuna Pentamestre Massimo attribuito 

Max 1 Trimestre Decurtazione di 1 punto 

Max 2 Pentamestre Decurtazione di 1 punto 

Max 2 Trimestre Decurtazione di 2 punti 

Max 3 Pentamestre Decurtazione di 2 punti 

Più di 2 Trimestre Decurtazione di 3 punti 

Più di 3 Pentamestre Decurtazione di 3 punti 

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

GRIGLIE DI VALUTAZIONE ORALE 

Unica per tutte le discipline 
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LIVELLO CONOSCEN

ZE 

ABILITA’ CONNESSE ALLE COMPETENZE 

DISCIPLINARI 

Analisi – 

Applicazione delle 

regole 

Sintesi - 

Comprensione del 

testo 

Esposizione 

1-2 

Assolutame

nte 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 

organizzazio

ne  

 

5 

Mediocre 

Incomplete 

rispetto ai 

contenuti e di 

taglio 

prevalentement

e 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 

sintatticamen

te 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  
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7 

 

Discreto 

Complete, 

anche se di 

tipo 

prevalentement

e descrittivo  

 

Ordina i dati in modo 

chiaro; ne seleziona 

anche tra quelli meno 

espliciti; stabilisce 

gerarchie coerenti; 

imposta dunque analisi 

guidate ma in modo 

autonomo 

Semplice e tuttavia 

chiaro e corretto nelle 

linee portanti il 

processo di 

comprensione; il 

discente addiviene a 

qualche sintesi 

personali se 

opportuna-mente 

guidato 

Corretta, 

ordinata, 

anche se non 

sempre 

specifica nel 

lessico  

 

8 

Buono 

Complete e 

puntuali 

Ordina i dati con 

sicurezza, ne ricava di 

impliciti e coglie i 

nuclei problematici: 

imposta dunque 

l’analisi in modo 

autonomo  

Processo di 

comprensione corretto 

e consapevole: 

l’alunno è anche 

capace di giungere a 

qualche sintesi 

personali in modo 

autonomo 

Chiara, 

scorrevole, 

con lessico 

specifico 

9 

Ottimo 

Approfondite e 

ampliate 

Stabilisce con agilità 

relazioni e confronti; 

analizza con 

precisione e inserisce 

elementi di 

valutazione 

caratterizzati da decisa 

autonomia 

il discente procede in 

modo autonomo e 

originale e sintetizza 

efficacemente: coglie 

aspetti nuovi delle 

questioni proposte. 

Autonoma e 

ricca sul 

piano 

lessicale e 

sintattico 

10 

Eccellente 

Largamente 

approfondite, 

ricche di 

apporti 

personali  

 

Stabilisce relazioni 

complesse, anche di 

tipo interdisciplinare; 

analizza in modo 

acuto e originale; è in 

grado di compiere 

valutazioni critiche del 

tutto autonome 

autonoma, originale e 

profonda: il discente 

coglie aspetti nuovi 

delle questioni  con 

ricchi contributi 

personali 

Elegante, con 

articolazione 

dei diversi 

registri 

linguistici   
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ALLEGATO n. 5 
 

 

GRIGLIE di valutazione  

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

 

                                                                                 TIPOLOGIA: A (analisi del testo) 

 

 

PARAMETRI E 

INDICATORI 

 

 

 

                                      LIVELLO DI PADRONANZA 

 

Inadeguato 

 

   Parziale 

 

     Basilare 

 

  Intermedio 

 

Avanzato 

 

Comprensione del 

testo 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

Analisi del testo 

Stilistico-retorico 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Interpretazione del 

testo con 

contestualizzazione e 

approfondimento 

tematico e critico 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

Competenza 

linguistica 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA – ITALIANO 

                                

                                                                              TIPOLOGIA: B/C (testo argomentativo/espositivo) 

 

 

 

INDICATORI 

 

DESCRITTORI  LIVELLO DELLE COMPETENZE 

  

Inadeg. 

 

Parzial

e 

 

Basilar

e 

 

  

Intermedi

o 

 

  

Avanzat

o 

 

FOCALIZZAZI

ONE 

Rispetto dei vincoli della 

consegna; 

Individuazione di testi e 

argomentazioni presenti nel 

testo proposto 

 

 

1 

 

 

 

       2 

 

 

    4 

 

 

      6 

 

 

      8 

 

 

ESPRESSION

E 

LINGUISTICA 

Uso corretto ed efficace della 

punteggiatura 

Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi) 

Ricchezza e padronanza 

lessicale 

 

 

 

1 

 

 

      2 

 

 

    4 

 

 

      6 

 

 

      8 

CAPACITÀ 

ARGOMENTA

TIVA 

E CRITICA 

Ideazione, pianificazione, 

organizzazione del testo. 

Coerenza e coesione testuali 

Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e congruenza dei 

riferimenti culturali 

Espressione di giudizi e 

valutazioni personali 

 

 

 

    0 

 

 

       1 

 

 

    2 

 

 

      3 

 

 

     4 

 

 

 

  



120 

 

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

 

         GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA        

(Quadri di riferimento Allegati al D.M. n. 769/18) 

 

Alunno/a         Classe 

 

GRIGLIA MINISTERIALE in ventesimi 

Griglia di valutazione per 

l’attribuzione dei punteggi 

Indicatore  

Punteggio max per ogni indicatore 

(totale 20)  

PUNTI PUNTI 

ATTRIBUIT

I 

Comprensione del significato 

globale e puntuale del testo 

Max 6  

COMPRENSIONE PIENA DEL 

SIGNIFICATO 

6  

COMPRENSIONE ADEGUATA 5  

COMPRENSIONE CORRETTA 

NEI PUNTI ESSENZIALI 

4  

COMPRENSIONE PARZIALE 3  

COMPRENSIONE 

FRAMMENTARIA 

2  

COMPRENSIONE MOLTO 

LACUNOSA 

1  

Individuazione delle strutture 

morfosintattiche  

Max 4 

DETTAGLIATA E PUNTUALE 4  

ADEGUATA 3,50  

ESSENZIALE (INDIVIDUA SOLO 

LE STRUTTURE BASILARI) 

3  

PARZIALE, SOMMARIA 2  

LACUNOSA 1  

Comprensione del lessico 

specifico  

Max 3 

COMPRENSIONE PIENA CON 

RIELABORAZIONE PERSONALE 

3  

COMPRENSIONE ADEGUATA 

AL CONTESTO 

2  

COMPRENSIONE ESSENZIALE 1,50  

COMPRENSIONE PARZIALE 1  

COMPRENSIONE MOLTO 

LACUNOSA 

0,50  

Ricodificazione e resa nella lingua 

d'arrivo  

Max 3 

CORRETTA, AMPIA, 

PERSONALE 

3  

CORRETTA, CHIARA, 

ARTICOLATA 

2  

COMPLESSIVAMENTE 

CORRETTA 

1,50  

SCORRETTA E 

FRAMMENTARIA 

1  

MOLTO SCORRETTA, MOLTO 

LACUNOSA 

0,50  

Pertinenza delle risposte alle 

domande in apparato  

Max 4 

PERTINENZA PIENA, 

APPROFONDITA CON 

RIELABORAZIONE PERSONALE 

4  

PERTINENZA ADEGUATA 3  

PERTINENZA ESSENZIALE 2  

PERTINENZA PARZIALE 1,50  

PERTINENZA MOLTO 

LACUNOSA-SCARSA 

1  

TOTALE  
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La Commissione       Il Presidente 

 

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

 

…………………..         ………………….. 

 

…………………..         ………………….. 

 

 

 

 

TABELLA 2 ALLEGATO C 

O.M. 65 14/03/2022 

 

PUNTEGGIO 

IN BASE 20 

PUNTEGGIO 

IN BASE 10 

1 0.50 

2 1 

3 1.50 

4 2 

5 2.5 

6 3 

7 3.5 

8 4 

9 4.5 

10 5 

11 5.5 

12 6 

13 6.5 

14 7 

15 7.5 

16 8 

17 8.5 

18 9 

19 9.5 

20 10 
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ALLEGATO n.6 

 

CREDITO SCOLASTICO 
 

N° ALUNNO 3 anno 4 anno Totale 

1 [OMISSIS] 14 13 27 

2 [OMISSIS] 16 17 33 

3 [OMISSIS] 17 20 37 

4 [OMISSIS] 17 19 36 

5 [OMISSIS] 16 17 33 

6 [OMISSIS] 18 20 38 

7 [OMISSIS] 18 19 37 

8 [OMISSIS] 17 19 36 

9 [OMISSIS] 17 17 34 

10 [OMISSIS] 17 19 36 

11 [OMISSIS] 16 17 33 

12 [OMISSIS] 16 17 33 

13 [OMISSIS] 16 17 33 

14 [OMISSIS] 16 17 33 

15 [OMISSIS] 16 17 33 

16 [OMISSIS] 17 17 34 

17 [OMISSIS] 17 17 34 
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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]  
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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 

 

Religione Cattolica  

 

[OMISSIS]  

   

COMPONENTE 

STUDENTI 

 

 

   

 

 

    

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

ELISA COLELLA 


