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PRIMA SEZIONE 

 

1.1 PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 

 

IL CONTESTO 

L’Istituto d’Istruzione Superiore “Francesco La Cava” di Bovalino (RC) si inserisce in un quadro socio-

economico complesso in cui il tessuto commerciale mostra una crescente tendenza alla terziarizzazione; 

dal punto di vista imprenditoriale, è costituito per la maggior parte da aziende individuali di dimensioni 

ridotte. Il comparto di maggior rilievo è il commercio, seguito dall’artigianato a bassa redditività. Il 

settore turistico, nonostante le ricchezze storico-culturali, artistiche e naturali del territorio, non riesce a 

ad avviare un significativo processo di crescita economica: tutti i settori registrano una lieve flessione 

accompagnata da una disoccupazione di tipo strutturale in crescita, che comporta una migrazione 

all'estero o al Nord Italia in cerca di un'occupazione soddisfacente, con una perdita enorme, in termini 

umani e professionali, per il territorio. 

In questo contesto, l’IIS La Cava vuole costituire un riferimento significativo per la costruzione di un 

nuovo modello di sviluppo e per prevederne un rilancio futuro fondato sulle sue vocazioni: il mare, 

l’agricoltura, l’enogastronomia, i beni culturali, paesaggistici ed ambientali, il turismo, condividendo 

con gli studenti, con le loro famiglie e con il territorio un progetto volto a raggiungere buoni livelli di 

conoscenze, competenze e abilità nei vari ambiti. Per fare ciò, sostiene i ragazzi nel loro processo di 

crescita personale e culturale, principalmente attraverso l’acquisizione di modelli culturali che li rendano 

capaci di affrontare i cambiamenti e attuare comportamenti ispirati alle regole del vivere insieme, 

condizione per un autentico successo formativo e professionale. 

L’ISTITUTO 

L’Istituto d’Istruzione Superiore “Francesco La Cava” nasce nel 2000, frutto dell’accorpamento tra il 

Liceo scientifico “F. La Cava” e l’Istituto Professionale per i Servizi Commerciali e Turistici “C. 

Alvaro”. Attualmente sono presenti numerosi indirizzi di studio: Liceo classico, Liceo linguistico, Liceo 

scientifico ordinario, Liceo scientifico opzione scienze applicate, Liceo scientifico sezione a indirizzo 

sportivo, Istituto professionale per i servizi commerciali, Istituto professionale per i servizi commerciali 

- Corso serale. 

La scuola è dotata di numerose attrezzature e laboratori (informatico, di chimica, di fisica, linguistico, 

multimediale, cross-mediale), di una biblioteca con Lim e smart tv, di una palestra con gradinata, di 

un’aula magna, di una stampante 3d. Le aule sono fornite di Lim, pc e connessione a internet. 

 



4 
 

VISION E MISSION 

La premessa fondativa ed etica dell’Istituto è quella di fare della scuola una comunità realmente 

formativa ed educante, che plasmi le menti delle giovani generazioni, educandole al rispetto e alla 

valorizzazione del bene comune, all'esercizio della cittadinanza attiva e responsabile, all'esperienza del 

metodo democratico, al rispetto della legalità. In questa prospettiva, il diritto allo studio, fermamente 

riconosciuto e promosso dall’Istituto, trova la sua piena realizzazione. 

La Scuola ha una vision e una mission ben precise: 

 

VISION MISSION 

La scuola è  

 un laboratorio di formazione permanente 

e di educazione di cittadini attivi e 

responsabili. 

 

La scuola è attenta 

 ai bisogni formativi di tutti e di 

ciascuno, per la crescita di una 

partecipazione autenticamente 

democratica alla vita sociale. 

 

METODOLOGIE 

Centro dell’azione didattica è lo studente, con i suoi bisogni formativi. In quest’ottica si inserisce un 

insegnamento volto a valorizzare varie metodologie, per favorire percorsi formativi individualizzati e 

per andare incontro alla pluralità di modalità di apprendimento (oltre che di insegnamento). Oltre alle 

tradizionali modalità di insegnamento (lezione frontale, lezione partecipata), la scuola promuove la 

creazione di ambienti di apprendimento digitali e innovativi, basati sulla didattica attiva, multimediale. 

L’insegnamento attraverso i linguaggi digitali, l’utilizzo di piattaforme didattiche e/o software e di 

metodologie laboratoriali (flipped classroom, cooperative learning, learning by doing) favoriscono il 

coinvolgimento degli studenti e mirano a migliorare significativamente la pratica dell’insegnamento e la 

qualità dell’apprendimento. 

INCLUSIONE  

 Integrazione scolastica degli alunni diversamente abili e promozione della cultura della diversità 

come valore. 

 Potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 

educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la 

collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore. 

 Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica. 

 Attività di recupero per gli alunni che registrano difficoltà nei processi di apprendimento. 
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 Valorizzazione delle eccellenze territoriali e personali, mediante attività di arricchimento 

dell’Offerta Formativa, integrate armonicamente con il PTOF e con la progettazione dei percorsi 

formativi finanziati con il F.S.E. e il F.E.S.R. 

 Sportello d’ascolto psico-pedagogico. 

 Interesse alle iniziative locali e nazionali: da un lato favorisce la partecipazione degli studenti a 

competizioni regionali e nazionali, dall’altro, in quanto comunità attiva e aperta al territorio, 

condivide con esso le proprie iniziative, mantenendo una comunicazione sempre viva con la 

cittadinanza. 

 Durante la DAD/DDI, concessione in comodato d’uso gratuito di strumenti informatici agli 

studenti che ne siano sprovvisti, per seguire le lezioni e le attività proposte, specialmente in 

DDI/DAD secondo criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto. 

OBIETTIVI E FINALITÀ 

- Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 

all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante 

l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning (CLIL). 

- Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche. 

- Miglioramento dei processi di comunicazione. 

- Sviluppo di competenze digitali (prevedendo i supporti, anche finanziari, necessari a tale 

obiettivo) con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole 

dei social network e dei media. 

- Potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria ed educazione 

all'autoimprenditorialità. 

- Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 

bullismo, anche informatico. 

- Potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 

educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la 

collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e 

l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, 

emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014. 

- Valorizzazione del merito.  

- Promozione di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto delle diverse 

culture, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività 

culturali, dei beni comuni. 

- Sviluppo delle competenze di cittadinanza attiva e democratica, promozione della cultura della 

legalità, del riconoscimento di diritti e doveri. 
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1.2 PROFILO EDUCATIVO, CULTURALE E PROFESSIONALE 

 

Il Profilo educativo, culturale e professionale (PECUP) (Dlgs 17 ottobre 2005, n. 226, Allegato A, 

DPR 89/2010) ha come finalità la crescita educativa, culturale e professionale dei giovani, per 

trasformare, attraverso la promozione di un’autonoma capacità di giudizio critico, i molteplici saperi in 

sapere unitario dotato di senso. Attraverso il sapere (e, dunque, l’acquisizione di conoscenze 

disciplinari), il fare consapevole (lo sviluppo di abilità operative) e l’agire (azioni e relazioni), gli 

studenti maturano le competenze trasversali come chiavi di orientamento nel mondo e di costruzione del 

proprio percorso formativo, in un’ottica di responsabilità civile e sociale. L’identità dei licei è tale da 

fornire agli studenti gli strumenti culturali, metodologici, formali, informali e non formali, per una 

complessa e plurale visione del mondo, che sappia coniugare aspetti logici, etici, estetici, sociali e 

relazionali. 

“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. 2 comma 2 del 

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

La peculiarità del liceo classico, come indicato nell’art. 5 comma 1, consiste nel promuovere lo studio 

della civiltà classica e della cultura umanistica, privilegiando, di conseguenza, una formazione letteraria, 

storico-filosofica e un approccio critico e di ampio respiro nello studio della tradizione occidentale, della 

sua genesi, del suo valore e del suo posto nella storia dell’uomo. Ampio spazio viene, naturalmente, 

dedicato all’acquisizione dei metodi propri dello studio del mondo classico e delle discipline 

umanistiche; ciò tuttavia non esclude un corretto approccio all’ambito scientifico-matematico, anche in 

una prospettiva metacognitiva e di dialogo tra i saperi. Scopo precipuo di questo percorso è la 

maturazione di competenze, abilità e conoscenze utili per inserirsi criticamente nella realtà esistente. 

Nello specifico, al termine del percorso di studi, gli studenti del liceo classico, oltre ad aver raggiunto gli 

obiettivi comuni a tutti i licei, dovranno avere acquisito, attraverso lo studio delle discipline, i seguenti 

obiettivi: 

- Conoscenza approfondita dello sviluppo della nostra civiltà, nei suoi molteplici aspetti (letterario, 

linguistico, storico, filosofico, artistico, scientifico, istituzionale), anche attraverso lo studio di 

autori, opere, documenti e testi specifici. 
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- Conoscenza delle lingue classiche nelle strutture linguistiche (morfosintattiche, lessicali e 

semantiche) indispensabile per la comprensione dei testi greci e latini nonché acquisizione degli 

strumenti di analisi stilistica e retorica, anche in relazione all’uso della lingua italiana. 

- Riflettere criticamente sulle varie forme di sapere e sulle loro interrelazioni. 

- Capacità, acquisita in particolare tramite la traduzione dei testi classici, della filosofia e delle 

discipline scientifiche, di affinare gli strumenti del corretto ragionamento, sostenendo e 

argomentando una tesi e/o interpretando testi di varia natura, anche complessi. 

- Risolvere problemi, anche diversi da quelli propri delle discipline. 

- Riconoscere il valore della tradizione come possibile strumento di lettura critica, decodificazione 

e trasformazione del presente. 

Tutti i percorsi liceali valorizzano lo studio delle discipline in una prospettiva storica, critica e 

sistematica nonché l’acquisizione di un metodo di studio specifico per ciascuna di esse. I risultati di 

apprendimento sono in parte comuni a tutti i licei, in parte specifici di ciascun percorso. Le aree di 

apprendimento maggiormente coltivate sono quelle metodologica, logico-argomentativa, linguistica e 

comunicativa, storico-umanistica, scientifica, matematica e tecnologica. L’attenzione alle corrette 

modalità espositive, in forma scritta e in forma orale, è un punto di forza dei percorsi liceali, anche al 

fine di consentire la maturazione delle capacità critico-argomentative e, di conseguenza, la capacità di  

confrontarsi in modo proficuo ed efficace. In tutte le fasi di studio e di ricerca, l’uso degli strumenti 

multimediali si rivela un aspetto imprescindibile. 

Per quanto concerne, più specificamente, le varie aree di apprendimento, al termine del percorso di studi 

liceale, gli studenti dovranno, in particolare: 

- Area metodologica 

- Avere acquisito un metodo di studio che consenta loro di proseguire autonomamente ed 

efficacemente nel percorso di formazione post-liceale, nello spirito del lifelong learning. 

- Avere consapevolezza di quanto studiato e dei metodi acquisiti, valutandoli in modo critico. 

- Confrontare e/o mettere in relazione i vari metodi disciplinari acquisiti, riscontrandone punti di 

convergenza e di divergenza e mettendo in questione l’attendibilità dei risultati raggiunti e i 

criteri scientifici di conoscenza. 

- Area logico-argomentativa 

- Saper sostenere e argomentare una tesi, ascoltando e valutando con obiettività quelle altrui. 

- Ragionare per problemi, individuandone, con rigore logico, possibili e coerenti soluzioni. 

- Leggere e interpretare criticamente i contenuti delle varie forma di comunicazione. 

- Area linguistica e comunicativa 

- Aver acquisito e sapere utilizzare gli strumenti comunicativi, adattandoli ai vari contesti, con 

padronanza del patrimonio lessicale ed espressivo. 
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- Leggere e comprendere testi di natura differente e metterli in relazione con il contesto e gli scopi 

comunicativi specifici. 

- Padroneggiare gli strumenti per l’esposizione orale. 

- Aver acquisito competenze comunicative in una lingua straniera moderna pari almeno al livello 

B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento. 

- Istituire confronti tra le lingue studiate, individuandone le peculiarità. 

- Utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per le attività di studio, di 

ricerca e di comunicazione. 

- Area storico-umanistica 

- Conoscere i fondamenti culturali e l’origine delle istituzioni giuridiche, sociali ed economiche, 

con particolare riguardo agli avvenimenti italiani ed europei. 

- Maturare competenze trasversali di cittadinanza, comprendendo le implicazioni dell’essere 

cittadini, con i diritti e i doveri che ne conseguono. 

- Saper dare una lettura geopolitica, utilizzandone gli opportuni metodi e strumenti (rapporto 

uomo-ambiente, lettura territoriale, carte geografiche, immagini, fonti), dei processi storici più 

significativi, per saper condurre una compiuta analisi del mondo contemporaneo. 

- Riconoscere e apprezzare gli aspetti peculiari della cultura italiana, valorizzandone il patrimonio 

storico, artistico, filosofico, religioso e culturale, attraverso lo studio degli autori e delle opere 

più significativi e sapendo operare confronti con tradizioni differenti. 

- Conoscere gli aspetti essenziali distintivi delle culture di cui si studiano le lingue. 

- Collocare il pensiero scientifico nel suo contesto genetico, con le sue scoperte e invenzioni, 

sapendolo mettere in dialogo con quello umanistico e, più in generale, con la storia delle idee. 

- Area scientifica, matematica e tecnologica 

- Comprendere e utilizzare il linguaggio formale della matematica, le sue procedure di pensiero e 

le principali teorie matematiche di spiegazione della realtà. 

- Conoscere i contenuti delle scienze fisiche e naturali, con le loro procedure e i metodi d’indagine 

specifici. 

- Utilizzare gli strumenti informatici, soprattutto in relazione alla formalizzazione dei processi e 

all’individuazione dei metodi risolutivi. 

- Individuare la connessione tra scienza e tecnica. 
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1.3 QUADRO ORARIO INTEGRATO:  

PIANO DI STUDI CON DISCIPLINE POTENZIATE E ORARIO SETTIMANALE  

Nel rispetto della Legge del 13 luglio 2015, n. 107 - Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti che riconosce l’autonomia 

scolastica così come sancita dalla legge  15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni e integrazioni 

(art 1.,comma1), nonché “massima flessibilità, diversificazione, efficienza ed efficacia”, questa 

istituzione scolastica si è servita della flessibilità oraria per modificare, arricchendolo, il piano degli 

studi del liceo classico ministeriale. Ciò ha permesso il potenziamento di alcuni insegnamenti e 

l’introduzione di nuovi nonché lo scambio tra docenti dei vari indirizzi di sturio. Per realizzare ciò e alla 

luce di quanto su richiamato, è stata prevista la riduzione di circa il 16,6% del monte orario annuale di 

tutte le discipline e la riduzione delle ore di lezione a unità orarie di 50 minuti. 

Piano degli studi del LICEO CLASSICO ministeriale reso flessibile con l’introduzione di nuove discipline, potenziamento 

di alcuni insegnamenti, scambio di docenti tra diversi indirizzi di studio presenti nell’Istituto  IPC – LICEO SCIENTIFICO- 

LICEO CLASSICO - DPR 89/2010- art. 5, comma 3, lett. a, b, e c DPR 87/10 art. 5 comma 3 lettera a. 

Orario annuale 1° biennio 2° biennio 5° anno 

Attività e insegnamenti 

obbligatori e potenziati 

Classe 

prima 

Classe 

seconda 

Classe terza Classe quarta Classe quinta 

Lingua e letteratura 

italiana 

4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 5 5 4+1 4+1 4+1 

Lingua e cultura greca 4 4+1 3+2 3+1 3+1 

Lingua e cultura straniera 

(Inglese) 

3+1 3 3 3 3+1 

Storia - - 3 3 3+1 

Storia e Geografia 3 3 - - - 

Filosofia - - 3 3+1 3 

Matematica* 3+1 3+1 2+1 2+1 2+1 

Fisica - - 2 2 2 

Scienze naturali** 2+1 2+1 2 2 2 

Storia dell’Arte - - 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o 

Attività alternative 

1 1 1 1 1 

Diritto/Alternanza 1 1 1 - - 

Educazione civica     1 

Tecniche professionali - - 1 1 1 

Disegno e Storia dell’Arte +1 +1    

Totale ore 27+5 27+5 31+6 31+5 31+7 

- *con Informatica al primo biennio 

- **Biologia, Chimica, Scienze della Terra 
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1.4 CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

 

L’assegnazione del credito scolastico ha seguito, negli a.s. 2018/2019 e 2019/2020, la tabella A allegata 

al Decreto Lgs 62/2017 (art. 15, comma 2), di seguito riportata, con integrazione, per l’a.s. 2019/2020, 

di quanto disposto congiuntamente dall’Allegato A al D.Lgs 62/2017 e dall’OM 11/2020: 

Media dei voti 
FASCE DI CREDITO  

(3^ ANNO) 

FASCE DI CREDITO  

(4^ ANNO) 

FASCE DI CREDITO  

(5^ ANNO) 

M < 6  - - 7-8 

M=6 7-8 8-9 9-10 

6 < M ≤ 7  8-9 9-10 10-11  

7 < M ≤ 8  9-10 10-11 11-12  

8 < M ≤ 9  10-11 11-12 13-14  

9 < M ≤ 10  11-12 12-13 14-15  

 

 

M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Ai fini 

dell'ammissione alla classe successiva e dell'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo di 

istruzione, nessun voto può essere inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline 

valutate con l'attribuzione di un univo voto secondo l'ordinamento vigente. Sempre ai fini 

dell'ammissione alla classe successiva e dell'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo di 

istruzione, il voto di comportamento non può essere inferiore a sei decimi. Il voto di comportamento 

concorre, nello stesso modo dei voti relativi a ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate, 

all’attribuzione di un unico voto, secondo l'ordinamento vigente, alla determinazione della media M dei 

voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. 

Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio 

di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l’ammissione all’esame conclusivo del secondo 

ciclo. Nella relativa deliberazione, il voto dell’insegnante di religione cattolica per le alunne/i che si 

sono avvalsi dell’insegnamento della Religione cattolica, è espresso secondo quanto previsto dal punto 

2.7 del DPR 16 dicembre 1985, n. 751; il voto espresso dal docente per le attività alternative, per le 

alunne/i che si sono avvalsi di detto insegnamento, se determinante, diviene un giudizio motivato 

iscritto e verbale. 

Il credito scolastico, da attribuire nell’ambito delle bande di oscillazione indicate dalla precedente 

tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media M dei voti, anche 

l’assiduità della presenza scolastica, l’interesse e l’impegno nella partecipazione al dialogo educativo e 

alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi. Il riconoscimento di eventuali 

crediti formativi non può in alcun modo comportare il cambiamento della banda di oscillazione 

corrispondente alla media M dei voti. 

NB Si rimanda agli Allegati, per integrazione attribuzione del credito scolastico degli studenti, per 

l’a.s.2020/2021.



11 
 

 

1.5 TABELLA DI RICONVERSIONE DEL CREDITO 

 

 

ALLEGATO A – O.M. 53/03/03/21 ESAMI DI STATO – 

CONVERSIONE E ASSEGNAZIONE CREDITI 

 

Tabella A Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 

Media dei voti 
Fasce di credito ai sensi 

Allegato A al D. Lgs 62/2017 

Nuovo credito assegnato per  

la classe terza 

M = 6 7-8 11-12 

6<M≤7 8-9 13-14 

7<M≤8 9-10 15-16 

8<M≤9 10-11 16-17 

9<M≤10 11-12 17-18 

 

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito 

(livello basso o alto della fascia di credito) 

 

Tabella B Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 

  

Nuovo credito assegnato per 

         la classe quarta 
Media dei voti 

Fasce di credito ai sensi 

dell’Allegato A al D. Lgs. 

 62/2017 e dell’OM 11/2020 

M<6* 6-7 10-11 

M = 6 8-9 12-13 

6<M≤7 9-10 14-15 

7<M≤8 10-11 16-17 

8<M≤9 11-12 18-19 

9<M≤10 12-13 19-20 
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   La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito 

(livello basso o alto della fascia di credito), una volta effettuata, per i crediti conseguiti nell’a.s. 

2019/20, l’eventuale integrazione di cui all’articolo 4 comma 4 dell’OM 11/2020. 

*ai sensi del combinato disposto dell’OM 11/2020 e della nota 8464/2020, per il solo a.s. 2019/20 

l’ammissione alla classe successiva è prevista anche in presenza di valutazioni insufficienti; nel caso di 

media inferiore a sei decimi è attribuito un credito pari a 6, fatta salva la possibilità di integrarlo, con 

riferimento all’allegato A al decreto legislativo corrispondente alla classe frequentata nell’a.s. 

2019/2020, con riguardo al piano di apprendimento individualizzato di cui all’art. 6, comma 1. La 

medesima possibilità di integrazione dei crediti è comunque consentita per tutti gli studenti, secondo 

criteri stabiliti dal collegio docenti. L’integrazione non può essere superiore ad un punto. 

 

Tabella C Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame di 

Stato 

Media dei voti 
Fasce di credito 

classe quinta  

M < 6 11-12 

 

M = 6 13-14 

 

6<M≤7 15-16 

 

7<M≤8 17-18 

 

8<M≤9 19-20 

 

9<M≤10 21-22 
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SECONDA SEZIONE 

 

2.1 PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

 

La classe è formata da 15 alunni, di cui 4 maschi e 11 femmine, provenienti da Bovalino e dai 

comuni limitrofi. Fino alla classe terza, è stato presente anche un ragazzo diversamente abile, cosa che 

ha costituito un’occasione fortemente educativa e di crescita, soprattutto per alcuni alunni, che si sono 

distinti nell’accoglienza e nell’attenzione nei suoi confronti.  

Il gruppo-classe risulta eterogeneo, ma coeso. Appare opportuno sottolineare positivamente la 

totale assenza di pregiudizi nel rapporto ragazzi-ragazze, cosa per nulla scontata, se riferita al più ampio 

contesto culturale. Nel corso del tempo, si è registrato un complessivo miglioramento per quanto 

concerne il comportamento, la predisposizione al dialogo educativo e la partecipazione all’azione 

didattica. Nello specifico, la classe, quasi nella sua totalità, ha rispettato abbastanza regolarmente le 

scadenze e ha eseguito i compiti assegnati, nonostante siano state spesso necessarie una rimodulazione 

dei contenuti e una dilatazione dei tempi previsti, per andare meglio incontro alle esigenze di 

apprendimento emerse in itinere. Anche dal punto di vista più strettamente disciplinare, nella 

maggioranza dei casi, si è registrato un comportamento complessivamente adeguato, pur con qualche 

episodio poco consono, che, tuttavia, è stato sempre oggetto di analisi e di discussione tra docente/i e 

studente/i coinvolto/i, al fine di suscitare negli studenti una presa di coscienza e la volontà di 

promuovere atteggiamenti solidali e ispirati alla civile convivenza.  

Il profilo culturale della classe è di medio livello. Dal punto di vista didattico, si possono 

individuare tre fasce differenti: alcune alunne si sono distinte per un’acquisizione significativa e 

consapevole dei contenuti disciplinari studiati e per la capacità di operare collegamenti intra- e 

interdisciplinari; alcuni alunni hanno mostrato poca propensione allo studio e all’impegno, 

raggiungendo risultati sufficienti, ma lasciando inespresse le loro potenzialità; il resto della classe ha 

raggiunto risultati accettabili nelle varie discipline. Nello svolgimento di alcune programmazioni 

disciplinari, si è riscontrata la necessità di dover colmare lacune pregresse e, in generale, di promuovere 

un rafforzamento del metodo di apprendimento, al fine di rendere lo studio sempre meno episodico e/o 

mnemonico e più organico e consapevole. I vari interventi didattici all’uopo predisposti sono stati altresì 

orientati alla promozione del senso dell’autoefficacia, dello sviluppo personale e alla realizzazione 

dell’irrinunciabile principio “Divieni ciò che sei”. 
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2.2  COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

   Il C.d.C. per l’anno scolastico 2020/2021 è così composto: 

DOCENTE DISCIPLINA 

Giorgio Maria Teresa Religione 

Lo Giudice Maria Caterina Lingua e letteratura italiana 

Romeo Roberto Lingua e cultura latina 

Franchina Annalisa Lingua e cultura greca 

Infortuna Gina Inglese 

Cimato Angela Storia e Filosofia 

Palamara Giovanni Matematica e Fisica 

Misitano Fortunata Scienze naturali 

Marateia Santa Storia dell’arte 

Riccobene Fortunata Scienze motorie 

Racco Nicola Educazione civica 

Matalone Domenico Scienze economico-aziendali 

 

2.3 CONTINUITÀ DIDATTICA NEL TRIENNIO 

 

DISICPLINA 3 A 

(A.S. 2018/2019) 

 

4 A 

(A.S. 2019/2020) 

5 A 

(A.S. 2020/2021) 

RELIGIONE FERRÒ CONCETTA FERRÒ CONCETTA GIORGIO MARIA 

TERESA 

LINGUA E 

LETTERATURA 

ITALIANA 

 

ROMEO ROBERTO ROMEO ROBERTO LO GIUDICE  

MARIA CATERINA 

LINGUA E CULTURA 

LATINA 

 

FRANCHINA 

ANNALISA 

ROMEO ROBERTO ROMEO ROBERTO 

LINGUA E CULTURA 

GRECA 

 

MELINA  

MARIA GRAZIA 

MELINA  

MARIA GRAZIA 

FRANCHINA 

ANNALISA 

LINGUA E CULTURA 

STRANIERA- 

INGLESE 

 

PEDÀ DOMENICA PEDÀ DOMENICA INFORTUNA GINA 

STORIA E 

FILOSOFIA 

 

CIMATO ANGELA 

(coordinatrice) 

CIMATO ANGELA 

(coordinatrice) 

CIMATO ANGELA 

(coordinatrice) 
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MATEMATICA E 

FISICA 

 

MINNITI SABINA PALAMARA 

GIOVANNI 

PALAMARA 

GIOVANNI 

SCIENZE NATURALI 

 

MISITANO 

FORTUNATA 

 

MISITANO 

FORTUNATA 

MISITANO 

FORTUNATA 

STORIA DELL’ARTE 

 

PANGALLO 

ANTONIETTA 

 

TRAMONTANA 

CARMELA 

MARATEIA SANTA 

SCIENZE MOTORIE 

E SPORTIVE 

 

RICCOBENE 

FORTUNATA 

RICCOBENE 

FORTUNATA 

RICCOBENE 

FORTUNATA 

SCIENZE 

ECONOMICO-

AZIENDALI 

 

CIPULLO MARIA MATALONE 

DOMENICO 

MATALONE 

DOMENICO 

DIRITTO/ 

ALTERNANZA 

 

RACCO NICOLA - - 

EDUCAZIONE 

CIVICA 

 

- - RACCO NICOLA 

SOSTEGNO 

 

PELLE BRUNO - - 



16 
 

TERZA SEZIONE 

3.1. ATTIVITÀ IN PRESENZA, DDI E DAD 

CON RELATIVE GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

 

L’anno scolastico 2020/2021 è stato segnato, nella sua interezza, dalla persistenza della pandemia da 

Sars-CoV-2. L’emergenza sanitaria che anche la scuola sta vivendo ha imposto una rimodulazione del 

“fare didattica”. Si è passati dall’“aula reale” all’“aula digitale” e questo certamente non è stato privo di 

conseguenze. Nello specifico, l’inizio dell’a.s. è stato in presenza: dal 24 settembre 2020 al 24 ottobre 

2020, gli studenti sono tornati sui banchi di scuola, che avevano lasciato dal 5 marzo 2020.  

PIA e PAI 

Già dal mese di settembre, prima dell’inizio delle lezioni, si sono svolti i PAI (Piano Apprendimento 

Individualizzato (OM N.11 del 16/05/2020, articolo 6 comma 1), ovvero le azioni di recupero per gli 

alunni ammessi alla classe successiva in presenza di valutazioni inferiori a sei decimi, ai sensi di quanto 

disposto dall’articolo 2, comma 2 del Decreto legislativo, ai fini della proficua prosecuzione del 

processo di apprendimento nella classe successiva. Gli alunni interessati hanno frequentato i corsi e 

hanno recuperato le insufficienze.  

La ripresa delle lezioni è stata caratterizzata, in ottemperanza all’O.M. N.11 del 16/05/2020, art. 6 

commi 2,3,4, dallo svolgimento dei PIA (Piano Integrazione Apprendimenti) delle varie discipline cioè 

dal recupero degli apprendimenti non svolti rispetto alle progettazioni iniziali dell’a.s. 2019/2020.  

DAD / DDI 

In ottemperanza al decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39, che ha fornito un 

quadro di riferimento entro cui progettare la ripresa delle attività scolastiche nel mese di settembre, con 

particolare riferimento alla necessità per le scuole di dotarsi di un Piano scolastico per la didattica; al 

decreto n.89 del 07/08/20 “Adozione delle Linee guida sulla didattica digitale integrata di cui al 

Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020 n. 29”, Linee guida nazionali per la Didattica 

digitale integrata, che delineano il riferimento per le istituzioni scolastiche nel redigere Piani scolastici 

per la didattica digitale integrata, per l’a.s. 2020/2021; all’Allegato A del predetto decreto, che delinea 

nel dettaglio le Linee guida per la Didattica digitale integrata per l’anno scolastico 2020/2021, codesto 

Istituto ha predisposto il Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata per l’a.s. 2020/2021 

(Prot. N. 57/IV.I del 07/01/21). 
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Dal 26 ottobre 2020 le attività didattiche sono proseguite tramite DAD, esclusi brevi periodi 03-11 

febbraio 2021 e 12-24 aprile 2021, durante i quali si sono svolte in modalità mista, tramite DDI, avendo 

alcuni alunni scelto di frequentare in presenza, mentre gli altri hanno partecipato contemporaneamente 

tramite collegamento video con la classe virtuale. La scelta della modalità di frequenza è avvenuta in 

ottemperanza alle ordinanze regionali di volta in volta emanate, a seguito dei decreti nazionali, e ai 

criteri deliberati dal collegio dei docenti. 

 

Le lezioni in DAD e in DID si sono svolte, per tutte le classi dell’Istituto, tramite G-Suite for Education, 

piattaforma gratuita, che, oltre a offrire vari applicativi (Chrome, Gmail, Drive, Classroom, Moduli, 

Meet, Fogli di Lavoro, ecc.), assicura il rispetto della privacy. I docenti avevano già un indirizzo di posta 

istituzionale; quest’anno anche gli studenti hanno avuto un proprio account istituzionale, col quale 

accedere ai servizi e alle applicazioni Google. Dall’inizio della DAD, sono state attivate classi virtuali 

comuni per l’intera classe e poi, in ciascuna di esse, ogni docente ne ha creata una per le proprie 

discipline, in modo da rendere più ordinato lo svolgimento delle video-lezioni, la condivisione dei 

materiali didattici forniti e le consegne degli elaborati svolti dai discenti. Oltre alle classi virtuali, 

all’indirizzo di posta istituzionale, il RE e il sito della scuola sono stati strumenti di comunicazione con 

alunni e famiglie. Le lezioni si sono svolte quasi sempre in modalità sincrona (tramite video lezioni, 

rimodulate, alla luce del Piano scolastico per la DDI, in spazi orari della durata di 40 minuti, per 

consentire agli alunni una pausa di 10 minuti tra una video lezione e l’altra); talvolta, limitatamente alla 

prima parte dell’anno scolastico, anche in modalità asincrona (nel caso in cui la disciplina avesse più di 

3 ore settimanali). Durante le ore asincrone, gli studenti hanno lavorato autonomamente sui materiali e 

le consegne inviati dai docenti. 

PROGRAMMAZIONE 

La programmazione delle varie discipline è stata organizzata in dipartimenti umanistico-letterario, 

linguistico, scientifico e motorio. In ottemperanza alla Legge n. 92 del 20.08.2019 e alle relative Linee 

guida contenute nel DM del 22-06.2020, è stato introdotto l’insegnamento trasversale di Educazione 

civica per un numero di ore annue non inferiore a 33, dal corrente a.s. ed è stato affidato al docente di 

Discipline giuridiche, come deliberato dal Collegio dei Docenti. 

METODOLOGIE 

I docenti del Consiglio di Classe hanno posto in essere varie metodologie, orientate a favorire la 

centralità dello studente e ad accrescerne la motivazione, potenziando lo sfruttamento degli strumenti e 

dei materiali didattici digitali. Si è cercato costantemente di andare incontro alle specificità degli stili di 

apprendimento dei vari alunni, per stimolare la partecipazione alle attività proposte e favorire altresì la 
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personalizzazione degli apprendimenti, al fine di un’acquisizione dei contenuti più consapevole da parte 

di ciascuno e di un coinvolgimento attivo, anche tramite confronti e dibattiti guidati, classe capovolta, 

attività di ricerca da parte dei discenti. È stato, inoltre, attivato l’insegnamento di una disciplina non 

linguistica (Storia) in modalità CLIL, con la compresenza delle docenti di Storia e di Inglese, tenuto 

conto della Nota 4969 del 25 luglio 2014 – CLIL norme transitorie 2014-2015. Nello svolgimento 

dell’azione didattica complessiva, sono state poste in essere attività di recupero in itinere, 

potenziamento, pausa didattica, per recuperare e/o consolidare l’acquisizione dei contenuti, promuovere 

lo sviluppo di competenze e migliorare i processi di apprendimento, tenendo, naturalmente, in debito 

conto la particolare situazione emotiva oltre che meramente tecnica, dovuta a questo tempo 

emergenziale. Per il dettaglio, si rimanda alle schede informative delle varie discipline. 

ORIENTAMENTO in orario CURRICULARE 

Durante l’orario curriculare, gli alunni hanno partecipato, tramite collegamento personale col proprio 

dispositivo, ad attività di orientamento in uscita, laboratori didattici, occasioni proficue per confrontarsi 

con alcune proposte formative universitarie e lavorative. Si rimanda infra per l’elenco dettagliato. 

PROVE INVALSI 

Nei giorni 17, 18, 19 marzo 2021 gli alunni hanno svolto, in presenza, presso i laboratori informatici 

della scuola (CBT - Computer Based Testing), le prove Invalsi di Italiano, Matematica, Inglese.  

 

VALUTAZIONE 

Come esplicitato nel Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata (Prot. N. 57/IV.1 del 

07/01/21) per l’a.s. 2020/2021, la valutazione, in presenza e a maggior ragione a distanza, ha sempre e 

principalmente una finalità formativa. L’obiettivo fondamentale della valutazione delle attività svolte 

dagli studenti risiede quindi nella valorizzazione, promozione e sostegno del processo di 

apprendimento. Il carattere sommativo, espresso con un voto o un giudizio, tende invece a verificare se 

gli obiettivi di apprendimento sono stati raggiunti e a che livello. 

In previsione di un utilizzo esclusivo della DAD, il suddetto Piano ha indicato, oltre alle modalità 

valutative più tradizionali e convenzionali, la possibilità di valutare i materiali di rielaborazione prodotti 

dagli studenti dopo l’assegnazione di compiti/attività e i processi scaturiti dalla capacità di “lettura del 

compito”, le strategie d’azione adottate, il livello di interpretazione/rielaborazione dei contenuti 

raggiunto, anche utilizzando strumenti digitali e applicazioni previsti da Google G Suite for Education 

(come Moduli, Drive, ecc.) 
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 Le verifiche sommative svolte in modalità di didattica a distanza, una volta corrette, sono state 

consegnate per l’archiviazione alla scuola esclusivamente in formato pdf o immagine (f.to .JPG - .JPEG 

- .PNG) e caricate su Google Drive. 

Anche nell’ambito della didattica digitale integrata, la valutazione ha per oggetto il processo di 

apprendimento, il comportamento e il rendimento degli studenti. La valutazione delle verifiche e delle 

attività in DDI ha fatto riferimento a griglie di valutazione delle competenze raggiunte elaborate ad hoc. 

Nelle condizioni di emergenza vissute quasi per l’intero anno scolastico 2020/2021, la valutazione 

sommativa ha dato un riscontro particolare al senso di responsabilità, all’autonomia, alla disponibilità a 

collaborare con gli insegnanti e con i compagni, dimostrati da ciascuno studente, nonché delle 

condizioni di difficoltà personali, familiari, o di divario digitale (mancanza di connessione), in cui lo 

studente si è trovato a operare.  

La griglia di valutazione del profitto, durante la DAD/DDI, come strumento di valutazione sommativa 

per tutte le discipline, deliberata nell’ambito del Piano triennale dell’offerta formativa 2019-2022 

dell’Istituto, è sostituita con le quatto griglie di seguito individuate, una per le prove orali, una per le 

prove svolte in modalità asincrona e una per il comportamento, a cui si aggiungono, per ogni materia, le 

griglie per le prove scritte già approvate in sede dipartimentale.
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CRITERI DI VALUTAZIONE  

PROVE SVOLTE IN MODALITÀ ASINCRONA 

INDICATORI LIVELLI VALUTAZIONE 

Puntualità e rispetto 

delle scadenze 

Non svolge i percorsi didattici 

concordati 
Gravemente inadeguato/4 

Non svolge puntualmente i percorsi 

didattici concordati e/o li svolge in 

modo approssimativo 

Inadeguato/5 

Svolge i percorsi didattici concordati 

non rispettando sempre le scadenze o in 

modo non aderente alle richiesta 

Adeguato/6 

Svolge i percorsi didattici concordati 

rispettando le scadenze, ma lo 

svolgimento delle attività non risulta 

sempre aderente alle richieste 

Pienamente adeguato/7 

Svolge i percorsi didattici concordati 

rispettando le scadenze; lo svolgimento 

delle attività risulta sempre aderente alle 

richieste. 

Buono/8 

Svolge i percorsi didattici concordati 

rispettando le scadenze; lo svolgimento 

delle attività risulta sempre aderente alle 

richieste, arricchito da una 

rielaborazione personale 

Ottimo/9 

Svolge i percorsi didattici concordati 

rispettando le scadenze; lo svolgimento 

delle attività risulta sempre aderente alle 

richieste, arricchito da una 

rielaborazione personale con spunti 

critici 

Eccellente/10 

Partecipazione 

Non partecipa alle video lezioni e non 

invia, neanche in modalità privata, 

richieste di chiarimento 

Gravemente inadeguato/4 

Non partecipa alle video lezioni in modo 

assiduo; non interviene con adeguatezza 

alle lezioni e non invia, neanche in 

modalità privata, richieste di 

chiarimento 

Inadeguato/5 

Partecipa alle video lezioni a volte in 

ritardo; interviene raramente o in modo 

poco coerente e invia di rado, anche in 

modalità privata, richieste di 

chiarimento 

Adeguato/6 

Partecipa sempre alle video lezioni; 

interviene con interesse e/o invia, anche 

in modalità privata, richieste di 

chiarimento 

Pienamente adeguato/7 

Partecipa puntualmente alle video 

lezioni; interviene con interesse e 
Buono/8 
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coinvolgimento, accogliendo le proposte 

del docente 

Partecipa puntualmente alle video 

lezioni; accoglie con entusiasmo le 

sollecitazioni del docente; esprime idee, 

coinvolgendo il gruppo-classe 

Ottimo/9 

Partecipa puntualmente alle video 

lezioni; accoglie con entusiasmo le 

sollecitazioni del docente; esprime idee, 

avanza proposte, coinvolgendo il 

gruppo-classe 

Eccellente/10 

 

GRIGLIA VALUTAZIONE PROVE DI VERIFICA ORALI - ATTIVITÀ DIDATTICA A 

DISTANZA: 

IIS FRANCESCO LA CAVA 

Griglia di valutazione prove orali DAD 

INDIRIZZO 

SEZIONE 

CLASSE 

STUDENTE: 

COGNOME 

NOME 

DIMENSIONI 

DELL’APPRENDIMENTO 

SOFT SKILLS GIUDIZIO VOTO 

SAPERE Conoscenze dei 

contenuti 

disciplinari 

Capacità 

comunicativa – 

Capacità di 

apprendere in 

maniera 

continuativa 

OTTIMO 

BUONO 

SUFFICIENTE 

INSUFFICIENT

E 

4 

3 

2 

1 

SAPER FARE Competenze 

specifiche 

disciplinari 

Capacità di 

gestione delle 

informazioni – 

Capacità di 

pianificare e 

organizzare – 

Capacità di 

Problem Solving 

OTTIMO 

BUONO 

SUFFICIENTE 

INSUFFICIENT

E 

 

3 

2,5 

2 

1 

SAPER ESSERE Competenze 

trasversali 

Capacità di 

raggiungere un 

obiettivo – 

Adattabilità – 

Autonomia – 

Spirito di iniziativa 

OTTIMO 

BUONO 

SUFFICIENTE 

INSUFFICIENT

E 

3 

2,5 

2 

1 

VOTO COMPLESSIVO 

 

___/10 

 

LIVELLO AVANZATO LIVELLO 

INTERMEDIO 

LIVELLO BASE LIVELLO BASE NON 

RAGGIUNTO 

9-10 7-8 6 <6 
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CRITERI DI VALUTAZIONE PER L’ASSEGNAZIONE DEL VOTO DI 

COMPORTAMENTO 

VOTO INDICATORI DESCRITTORI 

10 

COMPORTAMENTO Sempre corretto ed educato, rispettoso delle regole 

del vivere civile, collaborativo 

 

PARTECIPAZIONE 

ALL’ATTIVITÀ DIDATTICA 

Segue con attenzione il dialogo educativo; si 

propone con interventi pertinenti; si impegna 

costantemente e favorisce il lavoro in classe 

 

FREQUENZA E 

PUNTUALITÀ 

Frequenta in modo assiduo ed è sempre puntuale 

alle lezioni. Non si sottrae mai alle verifiche, si 

impegna con costante, regolare e seria 

partecipazione (con il materiale adatto e compiti 

svolti), nessun ritardo (tranne documentati) 

 

RISPETTO DEL 

REGOLAMENTO 

D’ISTITUTO 

Rispetta costantemente le norme del Regolamento 

d’Istituto, attivandosi anche presso i compagni 

perché le seguano e assume in modo autonomo e 

propositivo la responsabilità dei propri doveri di 

alunno nei diversi contesti educativi 

 

NOTE DISCIPLINARI Non ha ricevuto note o sanzioni nell’arco di ogni 

periodo di suddivisione dell’anno scolastico 

 

RISPETTO DEL 

PERSONALE, DEI 

COMPAGNI E DELLE 

STRUTTURE SCOLASTICHE 

Rispetta responsabilmente il personale, i compagni, 

il materiale scolastico messo a disposizione e le 

strutture della scuola 

9 

COMPORTAMENTO Comportamento corretto ed educato, rispettoso delle 

regole del vivere civile; spesso collaborativo 

 

PARTECIPAZIONE 

ALL’ATTIVITÀ DIDATTICA 

Segue con attenzione le tematiche proposte, 

proponendosi; si impegna con costanza; regolare 

partecipazione (con il materiale adatto e compiti 

svolti) nella maggior parte delle discipline e nei 

confronti di altri interventi educativi 

 

FREQUENZA E 

PUNTUALITÀ 

Frequenta con regolarità ed è sempre puntuale alle 

lezioni; non si sottrae alle verifiche; giustificazioni 

portate il giorno del rientro dall’assenza e 

autorizzazioni in data stabilita. Frequenza assidua, 

entrate in ritardo e uscite anticipate entro i limiti 

consentiti 

 

RISPETTO DEL 

REGOLAMENTO 

D’ISTITUTO 

Rispetta le norme del Regolamento d’Istituto e 

assume la responsabilità dei propri doveri di alunno 

nei diversi contesti educativi 
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NOTE DISCIPLINARI Non ha ricevuto note o sanzioni nell’arco di ogni 

periodo di suddivisione dell’anno scolastico 

 

RISPETTO DEL 

PERSONALE, DEI 

COMPAGNI E DELLE 

STRUTTURE SCOLASTICHE 

Rispetta generalmente gli altri, il materiale 

scolastico messo a disposizione e le strutture della 

scuola 

8 

COMPORTAMENTO Corretto ed educato, rispetta le norme del vivere 

civile 

 

PARTECIPAZIONE 

ALL’ATTIVITÀ DIDATTICA 

Segue con attenzione le tematiche proposte, anche 

se a volte in modo settoriale; discreta partecipazione 

(con il materiale adatto e compiti svolti) nella 

maggior parte delle discipline e nei confronti di altri 

interventi educativi 

 

FREQUENZA E 

PUNTUALITÀ 

Frequenta con regolarità e rispetta quasi sempre gli 

orari; frequenza abbastanza regolare, entrate in 

ritardo e uscite anticipate entro i limiti consentiti; 

giustificazioni portate il giorno del rientro 

dall’assenza 

 

RISPETTO DEL 

REGOLAMENTO 

D’ISTITUTO 

Rispetta sostanzialmente le norme del Regolamento 

d’Istituto 

NOTE DISCIPLINARI Non ha ricevuto note o sanzioni nell’arco di ogni 

periodo di suddivisione dell’anno scolastico 

 

RISPETTO DEL 

PERSONALE, DEI 

COMPAGNI E DELLE 

STRUTTURE SCOLASTICHE 

Rispetta il personale e i compagni, il materiale 

scolastico messo a disposizione e le strutture della 

scuola 

7 

COMPORTAMENTO Sostanzialmente corretto, anche se a volte deve 

essere richiamato all’ordine; collabora solo se 

sollecitato 

 

PARTECIPAZIONE 

ALL’ATTIVITÀ DIDATTICA 

Segue con attenzione ma in modo settoriale le 

tematiche proposte; l’impegno è a volte discontinuo; 

il coinvolgimento è alterno; discreta partecipazione 

al dialogo educativo 

 

FREQUENZA E 

PUNTUALITÀ 

Frequenta in modo alquanto regolare e quasi sempre 

rispetta gli orari; giustificazioni qualche volta non 

riportate il giorno del rientro dall’assenza; opche 

entrate in ritardo e uscite anticipate al di fuori dei 

limiti consentiti 

 

RISPETTO DEL 

REGOLAMENTO 

Osserva per lo più le norme del regolamento 

d’Istituto e assume solo in parte la responsabilità dei 
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D’ISTITUTO propri doveri di alunno nei diversi contesti educativi 

 

NOTE DISCIPLINARI È stato richiamato solo verbalmente (v. annotazione 

sul registro personale del docente) 

 

RISPETTO DEL 

PERSONALE, DEI 

COMPAGNI E DELLE 

STRUTTURE SCOLASTICHE 

Non sempre utilizza correttamente le strutture 

scolastiche ma comunque non dimentica il rispetto 

dei ruoli 

6 

COMPORTAMENTO Il comportamento non è sempre adeguato al 

contesto scolastico; non applica sempre le regole del 

corretto vivere civile, in classe e/o durante le uscite 

didattiche; disturba spesso lo svolgimento 

dell’attività scolastica e non sempre risponde 

prontamente alle richieste 

 

PARTECIPAZIONE 

ALL’ATTIVITÀ DIDATTICA 

Rileva scarsa attenzione e partecipazione all’attività 

scolastica, mantenendosi ai margini di essa. 

Partecipazione alterna per la maggior parte delle 

discipline e verso altri interventi (scarsa precisione 

nel portare il materiale, nessuna puntualità nei 

compiti) 

FREQUENZA E 

PUNTUALITÀ 

Frequenta in modo non sempre regolare e spesso 

non è puntuale nel rispettare gli orari; limitate 

astensioni collettive e immotivate alle lezioni 

 

RISPETTO DEL 

REGOLAMENTO 

D’ISTITUTO 

Frequenti inadempienze formalizzate nel rispetto del 

regolamento d’Istituto, soprattutto per quanto 

riguarda alcune norme (es. uso del cellulare) e, in 

genere, non assume le responsabilità dei propri 

doveri di alunno nei diversi contesti educativi 

NOTE DISCIPLINARI È stato spesso ripreso verbalmente e ha riportato 

note disciplinari scritte e/o lievi sanzioni disciplinari 

 

RISPETTO DEL 

PERSONALE, DEI 

COMPAGNI E DELLE 

STRUTTURE SCOLASTICHE 

È poco attento alle strutture scolastiche e dimentica 

spesso il rispetto dei ruoli 

5 

COMPORTAMENTO Mantiene un comportamento non adeguato 

all’ambiente scolastico; non conosce o non rispetta 

le regole della normale convivenza civile; non 

controlla le proprie reazioni e non tiene conto dei 

suggerimenti e delle richieste; disturba in modo 

significativo lo svolgimento dell’attività scolastica; 

rapporti non corretti e manifestazioni gravi e 

frequenti di disturbo dell’attività didattica (richiai 

verbali, note e rapporti sul registro) non solo 

all’interno della scuola ma anche con l’invio di 

messaggi su rete, offensivi e lesivi della dignità dei 

compagni, dell’istituzione scolastica e dei propri 
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rappresentanti 

 

PARTECIPAZIONE 

ALL’ATTIVITÀ DIDATTICA 

Mostra un palese disinteresse per l’attività didattica 

in genere e scarsa considerazione per il lavoro 

svolto in classe 

 

FREQUENZA E 

PUNTUALITÀ 

Frequenta in modo discontinuo ed è raramente 

puntuale; numerose astensioni collettive e 

immotivate dalle lezioni 

 

RISPETTO DEL 

REGOLAMENTO 

D’ISTITUTO 

Non rispetta le norme del Regolamento d’Istituto e 

non si assume le proprie responsabilità. 

Comportamenti perseguiti dal regolamento 

d’Istituto con sanzioni disciplinari e aggravati dalla 

mancata progressione, cambiamenti o 

miglioramenti, nel comportamento e nel percorso di 

crescita e maturazione a seguito delle sanzioni di 

natura educativa erogate 

 

NOTE DISCIPLINARI Ha riportato diverse note disciplinari scritte e più 

sanzioni disciplinari che comportino 

l’allontanamento temporaneo dello studente dalla 

comunità scolastica per periodi superiori a quindici 

giorni 

 

RISPETTO DEL 

PERSONALE, DEI 

COMPAGNI E DELLE 

STRUTTURE SCOLASTICHE 

Utilizza in modo irresponsabile il materiale 

didattico e non rispetta i ruoli 

1-4 

RISPETTO DEL 

REGOLAMENTO 

D’ISTITUTO 

Viola e non rispetta la dignità delle persone; crea 

concrete situazioni di pericolo per l’incolumità degli 

altri 

 

NOTE DISCIPLINARI Ha riportato una sanzione del C.d.I. con 

l’allontanamento temporaneo dalla Comunità 

scolastica per un periodo superiore ai 15 giorni 
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Quadro orario settimanale 

Spazio 

orario 

lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato 

I ITALIANO 

(Lo Giudice) 

LATINO 

(Romeo) 

STORIA 

DELL’ARTE 

(Marateia) 

GRECO 

(Franchina) 

ITALIANO 

(Lo Giudice) 

INGLESE 

(Infortuna) 

II STORIA 

(Cimato) 

FILOSOFIA 

(Cimato) 

STORIA - 

CLIL 

(Cimato-

Infortuna) 

SCIENZE 

ECONOMICO-

AZIENDALI 

(Matalone) 

GRECO 

(Franchina) 

RELIGIONE 

(Giorgio) 

III LATINO 

(Romeo) 

EDUCAZIONE 

CIVICA 

(Racco) 

FILOSOFIA 

(Cimato) 

SCIENZE 

NATURALI 

(Misitano) 

GRECO 

(Franchina) 

STORIA 

DELL’ARTE 

(Marateia) 

IV LATINO 

(Romeo) 

GRECO 

(Franchina) 

ITALIANO 

(Lo Giudice) 

FILOSOFIA 

(Cimato) 

STORIA 

(Cimato) 

FISICA 

(Palamara) 

V FISICA 

(Palamara) 

MATEMATICA 

(Palamara) 

ITALIANO 

(Lo Giudice) 

MATEMATICA 

(Palamara) 

STORIA 

(Cimato) 

LATINO 

(Romeo) 

VI INGLESE 

(Infortuna) 

MATEMATICA 

(Palamara) 

INGLESE 

(Infortuna) 

SCIENZE 

MOTORIE E 

SPORTIVE 

(Riccobene) 

SCIENZE 

MOTORIE 

E 

SPORTIVE 

(Riccobene) 

LATINO 

(Romeo) 

VII  SCIENZE 

NATURALI 

(Misitano) 
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3.2 INDICAZIONI DISCIPLINARI  

E GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

 

 

 

Disciplina 

 

Religione Cattolica 

Docente Prof.ssa Maria Teresa Giorgio 

 

Competenze disciplinari 

 

Al termine dell’intero percorso di studio, lo studente: 

 Ha sviluppato un maturo senso critico ed un personale progetto 

di vita, riflettendo sulla propria identità nel confronto con il 

messaggio cristiano, aperto all’esercizio della giustizia e della 

solidarietà in un contesto multiculturale; 

 Sa cogliere la presenza e l’incidenza del Cristianesimo nella 

storia e nella cultura per una lettura critica del mondo 

contemporaneo; 

 Sa utilizzare consapevolmente le fonti autentiche della fede 

cristiana, interpretandone correttamente i contenuti, secondo la 

tradizione della Chiesa, nel confronto aperto ai contributi di altre 

discipline e tradizioni storico-culturali. 

Conoscenze/contenuti  

 

1. LA FAMIGLIA 

Il matrimonio cristiano e la sua indissolubilità. 

La famiglia la crescita e la maturazione delle persone che la 

compongono. 

La famiglia nel suo servizio alla vita e all’educazione come 

prima cellula del tessuto sociale. 

Il matrimonio nel Magistero della Chiesa e nel diritto canonico. 

2. LA VITA UMANA E IL SUO RISPETTO 

Il rispetto della vita umana dal concepimento alla morte naturale. 

Rispetto di ogni forma di vita (appena concepita, non 

autosufficiente, con handicap). 

La nascita come dono e non produzione di vita. 

Il dovere di proteggere la vita umana, curarne le malattie. 

Il morire come accettazione anche della sofferenza in una 

visione trascendente e non solo immanente. 

3. LA QUESTIONE ECOLOGICA 

Il ruolo dell’uomo nel cosmo, da una visione piramidale 

antropocentrica a una visione solidale. 

Il problema ecologico anche alla luce dei valori della giustizia, 

della promozione sociale e del rispetto culturale. 

La Chiesa e la questione ecologica: la bellezza e il valore del 

creato. 

Abilità Lo studente: 
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  Motiva le proprie scelte di vita, confrontandone con la visione 

cristiana e dialoga in modo aperto, libero e costruttivo; 

 Individua sul piano etico-religioso, le potenzialità e i rischi legati 

allo sviluppo economico, sociale e ambientale, alla 

globalizzazione e alla ,multiculturalità, alle nuove tecnologie e 

modalità di accesso al sapere. 

Metodologie 

 

Lo sviluppo del programma si è svolto secondo unità indipendenti e 

autonome tra di loro, mediante il supporto di documenti extra testuali: 

ciò ha permesso di inserire nell’itinerario didattico tematiche e 

approfondimenti proposti dagli alunni. 

La metodologia si è avvalsa di discussioni guidate e lezioni partecipate 

cooperative learning, approccio per problemi, si è sempre cercato di 

promuovere il confronto, il dialogo e la partecipazione attiva dei 

ragazzi, al fine di maturare la capacità critica propositiva. 

Testi, materiali, 

strumenti didattici 

 

Libri di testo; testi di consultazione; ricerche individuali e/o di gruppo; 

materiale multimediale; attrezzature e sussidi (strumenti tecnici 

audiovisivi); lim. 

Verifica 

 

Nell’IRC per verifica si intende l’intenzionalità fattiva di controllare se, 

dopo l’azione didattica nel suo complesso, vi sono state delle 

modificazioni comportamentali negli studenti segno di arricchimento 

delle conoscenze, delle abilità e degli atteggiamenti. 

Gli strumenti di verifica utilizzati sono stati i seguenti: prove al termine 

di ogni unità didattica, verifiche orali (colloqui, discussioni guidate e 

confronti), test e questionari. 

Valutazione 

 

La valutazione, anche nell’IRC, costituisce un aspetto del processo di 

insegnamento-apprendimento di particolare importanza che coinvolge 

individualmente e collegialmente studenti e docente. 

Secondariamente consente di valutare l’efficacia dell’interazione 

didattico-educativa, vale a dire se ha permesso agli studenti di arrivare 

ad un apprendimento significativo, inteso come ciò che porta a 

modificare il significato che l’uomo da alla propria esistenza. 

 

                    La docente 

Prof.ssa Maria Teresa Giorgio 
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Disciplina 

 

LETTERATURA ITALIANA 

Docente PROF.SSA MARIA CATERINA LO GIUDICE 

 

Competenze 

disciplinari 

 

-Collocare nel tempo gli eventi letterari; 

-Cogliere l’influsso che il contesto, storico, sociale e culturale esercita 

sugli autori e sui loro testi;  

-Produrre un discorso orale abbastanza efficace;  

-Affrontare, sia pur guidati, la lettura di diversi testi letterari;  

-Produrre elaborati scritti di diverso tipo. 

Conoscenze/contenuti  

 

LEOPARDI 

Biografia e opere principali 

La modernità di Leopardi  

Il sistema filosofico leopardiano: le fasi del pessimismo leopardiano 

La poetica della rimembranza. “La ragione nemica della natura”, 

“Rimembranza, vago e indefinito”. 

Il nichilismo leopardiano. La noia. 

- L’infinito  

 - Dialogo della Moda e della Morte  

 - Novembre  

 - Dialogo di un folletto e di uno gnomo  

 - Dialogo di un venditore d’almanacchi e di un passeggere  

 

IL ROMANZO REALISTA TRA ‘800 E ‘900  

LI LINEE GENERALI- I luoghi, i tempi, le parole-chiave, il contesto  

Il Positivismo. 

Letteratura realista: oggettività, sperimentalismo linguistico, tematiche 

sociali. 

IL IL VERISMO ITALIANO E GIOVANNI VERGA  

Analogie e differenze tra Verismo italiano e Naturalismo francese. 

La poetica di Verga: il tema dell’esclusione e del diverso; la famiglia 

come prigione; progresso o regresso? darwinismo sociale e progetto del 

Ciclo dei vinti; ideale dell’ostrica; sperimentalismo linguistico; artificio 

di regressione e di straniamento. 

I Malavoglia) brano “La morte di Bastianazzo”.  

 - (Novelle rusticane) “La roba”.  

 - Mastro-don Gesualdo, parte I, capitolo 4: Gesualdo e Diodata alla 

Canziria  

 

LA SCAPIGLIATURA 

 

LA POESIA LIRICA TRA ‘800 E ‘900 

IL DECADENTISMO 
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Decadentismo: definizione e contesto storico-sociale di riferimento 

I due volti del Decadentismo: Simbolismo ed Estetismo 

 

L’ESTETISMO IN D’ANNUNZIO 

Biografia e opere principali 

Temi fondamentali della poetica dannunziana: estetismo e panismo; 

superuomo e inetto;  

Ideologia e poetica: il Panismo estetizzante del superuomo 

Il piacere, ovvero l’estetizzazione della vita e l’aridità 

Il progetto delle Laudi e Alcyone: La pioggia nel pineto. 

 - L’aereo e la statua antica 

Approfondimento: IL LINGUAGGIO E D’ANNUNZIO  

 

 

IL SIMBOLISMO IN PASCOLI: IMPRESSIONISMO E 

FONOSIMBOLISMO 

Biografia e opere principali 

Temi fondamentali della poetica pascoliana: il nido-famiglia; la poetica 

del “Fanciullino”; il simbolismo naturale;  

Pascoli, “Il Fanciullino” da Il Fanciullino 

Temi: la natura e la morte, l’orfano e il poeta 

La poetica di Myricae: il simbolismo impressionistico (Onomatopea e 

Fonosimbolismo) 

Pascoli, Novembre, Temporale, Lampo, Tuono, L’assiuolo, (da 

Myricae) 

“il gelsomino notturno”, da I canti di Castelvecchio. 

 

PROSA E INTROSPEZIONE PSICOLOGICA 

Il doppio, l’inettitudine, la follia come espressioni della crisi dell’uomo 

moderno 

L’età dell’irrazionalismo- le novità scientifiche- la quarta dimensione: 

lo spazio/tempo. 

LE AVANGUARDIE  

Futurismo: definizione e obiettivi del movimento; gli autori più 

rappresentativi (F.T. Marinetti) 

F.T. Marinetti, “Il manifesto tecnico della Letteratura Futurista”, “Il 

manifesto della cucina futurista”. La donna futurista.  

 

SVEVO 

Biografia e opere principali. 

Temi fondamentali della poetica sveviana: psicanalisi; ironia; 

inettitudine; doppio; sanità-follia;  

Letteratura e psicanalisi ne La coscienza di Zeno  

Scrittura e psicanalisi. Il significato della conclusione del romanzo: “Il 

fumo - “La morte del padre” (da La coscienza di Zeno).  

 

Approfondimento: Montale descrive Svevo. 

 

PIRANDELLO 

Biografia e opere principali.  

Temi fondamentali della poetica pirandelliana: relativismo filosofico e 
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umorismo; inettitudine; doppio; sanità-follia; vita-maschera; persona-

personaggio. La fase verista.  

La poetica dell’umorismo in Pirandello. 

La trappola 

Da Il Fu Mattia Pascal: “La costruzione della nuova identità e la sua 

crisi” Capp. VIII-IX 

Da “Quaderni di Serafino Gubbio operatore”: “Viva la macchina che 

meccanizza la vita”, Cap. II,  

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

imbellettata” (da L’umorismo) 

 

LA POESIA PURA DEI “TRE GRANDI” DEL ‘900. L’UOMO DI 

PENA E IL MALE DI VIVERE. 

Breve profilo storico-letterario di Ungaretti, Montale, Quasimodo  

Ungaretti e la religione della parola ne L’Allegria (San Martino del 

Carso, Veglia, Mattina, Soldati). 

“Non gridate più” da Sentimento del tempo. 

 

Montale, “Il programma di torcere il collo all’eloquenza” 

Ossi di Seppia come romanzo di formazione 

Non chiederci la parola,  

Spesso il male di vivere ho incontrato, 

Ho sceso dandoti il braccio almeno un milione di scale. 

 

PAESAGGI E LUOGHI DELLA MEMORIA 

Saba, la poetica dell’onestà e delle “trite parole” nel Canzoniere (A mia 

moglie, Amai, Trieste). 

Quasimodo, “Ed è subito sera”, “Alle fronde dei salici”. 

 

IL PARADISO: Struttura generale della cantica; tempo, spazio, 

personaggi 

Lettura dei canti: I – III – VI – XI – XII - XXXIII 

 

Abilità 

 

Capacità di produrre testi scritti e orali in maniera originale sia sul piano 

concettuale sia sul piano espressivo. 

 Potenziare le abilità argomentative. 

 Rielaborare, anche criticamente, i contenuti appresi. 

Metodologie 

 

Lezione espositiva di inquadramento dei fenomeni letterari anche nel 

contesto storico di riferimento. 

Studio sistematico attraverso l’approccio diretto ai testi con 

rielaborazione personale. 

Analisi testuale e interpretazione del testo attraverso l’attività guidata 

dall’insegnante. 

Invio di materiale di studio o di approfondimento tramite e-mail 

istituzionale. 

Testi, materiali, 

strumenti didattici 

 
Appunti e schemi via e-mail 

Verifica 

 

Verifica attraverso richieste di analisi testuali e di rielaborazione, scritte 

o orali, dei contenuti studiati svolte soprattutto in DAD. 

Interrogazione orale e prova scritta valida per l’orale; 



32 
 

Contributi personali al dialogo educativo; 

Analisi testuale. 

Valutazione 

 

La valutazione ha tenuto conto del comportamento in DAD e DDI, della 

costanza nello studio, del rispetto della restituzione delle consegne, 

della frequenza, del dialogo critico e del percorso di crescita culturale di 

ciascun allievo.   

 

                                       La docente 

        Prof.ssa Maria Caterina Lo Giudice 
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Disciplina 

 

Lingua e Cultura latina 

Docente prof. Roberto Romeo 
 

Competenze disciplinari 

 

Al termine dell’intero percorso di studi, gli studenti hanno 

dimostrato di: 

 Conoscere i principali autori e le opere fondamentali della 

Letteratura latina dall’età imperiale al tardo-antico; 

 Aver rafforzato le capacità di leggere, comprendere e tradurre 

in forma corretta brani latini rispettando le caratteristiche 

morfo-sintattiche del testo di partenza,       ma anche le esigenze 

grammaticali e sintattiche della Lingua italiana; 

 Aver acquisito la capacità di inserire autori e testi in un preciso 

contesto storico, letterario ed estetico cogliendo in primo luogo 

le strette relazioni tra cultura latina e greca ed operando 

riferimenti a parti del programma già svolte; 

 Aver consolidato e  rafforzato le capacità di esporre sia in 

forma orale sia scritta le conoscenze acquisite in modo chiaro, 

preciso e adeguato al contesto scolastico. 

Tutti i componenti il gruppo-classe hanno raggiunto gli obiettivi 

prefissati non in modo conforme, ma secondo le seguenti fasce: 

1. Alunni in possesso di conoscenze sicure, complete e 

approfondite; 

2. Alunni che evidenziano conoscenze comunque complete, 

qualche volta anche approfondite; 

3. Esiguo numero di alunni, che conosce in modo 

complessivamente adeguato e non sempre approfondito             

i contenuti. 

Conoscenze/contenuti  

 

Nello specifico, sono stati affrontati i seguenti contenuti: 

L’età Giulio-Claudia - Storia e cultura da Tiberio a Nerone;         

le coordinate storiche: una difficile successione; la dinastia Giulio-

Claudia; il clima culturale: molteplicità delle esperienze letterarie - 

la tradizione della favola. 

Fedro - Il primo favolista latino 

 Il rapporto con Esopo, Fabulae 1, Prologus;  

 Il lupo e l’agnello: un esempio di sopruso, Fabulae 1,1.  

Lucio Anneo Seneca - Vicende biografiche, produzione letteraria, 

temi, lingua e stile. 

 De Clementia 1, 1-4 (lettura in traduzione); 

 De Brevitate vitae 1, Vita satis longa 1,2,1-4; 

 Epistulae ad Lucilium: I, 1-5 - Recuperare il senso del tempo; 
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47, 1-4 - Gli schiavi appartengono all’umanità; 47, 10-21 -  

Eguaglianza tra gli uomini di fronte ai rivolgimenti della 

Fortuna (lettura in traduzione); 

 Medea: Una scena di magia nera, 740-842 (lettura in 

traduzione). 

Petronio - L’opera e l’autore, un genere letterario composito, 

Petronio fra fantasia e realismo, lingua e stile. 

 Satyricon 1-4 - La decadenza dell’oratoria (lettura in 

traduzione); Satyricon 31-33 - Trimalchione giunge a tavola 

(lettura in traduzione); Satyricon 71 - Il testamento di 

Trimalchione (lettura in traduzione); Satyricon 111-112 -       

La matrona di Efeso (lettura in traduzione). 

Lucano - Vicende biografiche, produzione letteraria, l’epos di 

Lucano: problemi, personaggi, temi, lingua e stile. 

 Bellum civile, 1, 125-157 (lettura in traduzione). 

Aulo Persio Flacco - Vicende biografiche, l’opera, lingua e stile. 

Decimo Giunio Giovenale - Vicende biografiche, l’opera,      

lingua e stile. 

 Satire 6, 136-160; 434-473 (lettura in traduzione). 

Storia, cultura, poesia nell’età dei Flavi - Le coordinate storiche; 

gli avvenimenti storici, la società al tempo dei Flavi;                        

il clima culturale; la letteratura del consenso. 

Stazio - Vicende biografiche, le opere. 

Valerio Flacco - Vicende biografiche,  il poema epico-mitologico: 

gli Argonautica. 

Silio Italico - Vicende biografiche, il poema epico-storico:               

i Punica. 

La prosa di età flavia 

Plinio il Vecchio - Vicende biografiche, la personalità, le opere, 

lingua e stile.  

Quintiliano - Vicende biografiche, le opere, lingua e stile.  

 Institutio oratoria: 1,2, 1-5 punti 1-4; 

 Institutio oratoria: 1 - L’epistola a Trifone, editore dell’opera 

(lettura in traduzione);  

 Institutio oratoria: 10.1.105-112 - Elogio di Cicerone  (lettura e 

traduzione).  

 Institutio oratoria: 10,1,125-131 - Il giudizio su Seneca (lettura 

in traduzione). 

Marco Valerio Marziale - Vicende biografiche, l’opera,       

varietà tematica e realismo espressivo, lingua e stile. 

  Epigrammi1,47;3,43;12,18 (lettura in traduzione). 

L’età degli Antonini - Storia e cultura letteraria; le coordinate 

storiche; gli imperatori per adozione; un’epoca di stabilità politica e 

d’espansione dell’impero; - il clima culturale.  

Svetonio - Vicende biografiche, le opere.  

Plinio il Giovane - Vicende biografiche, le opere, lingua e stile.  

 Epistolae 10, 96-97;  
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 Plinio a Traiano sulle prime comunità cristiane (lettura in 

traduzione).  

Publio Cornelio Tacito - Vicende biografiche, le due monografie e 

il Dialogus de oratoribus; la “grande storia” di Tacito:         

Historiae e Annales; lingua e stile. 

  Agricola 30 - il discorso di Calgaco: la durezza del potere 

(lettura in traduzione);  

 Agricola 43 - La morte di Agricola;  

 Germania 4-5 - I Germani sono come la loro terra;  

 Historiae 1,2-3 - Le Historiae: una “materia grave di sciaugure” 

(lettura in traduzione).  

 Annales 15, 62-64 - Il suicidio esemplare di Seneca         

(lettura in traduzione).  

Lucio Apuleio - Vicende biografiche, le opere, lingua e stile. 

 Metamorfosi 5, 22-23 - Psiche svela l’identità dello sposo 

(lettura in traduzione).  

Nascita e diffusione del Cristianesimo - Le coordinate storiche.  

Dai Severi alla tetrarchia  

Tertulliano, rigore e apologetica - Vicende biografiche, l’attività 

letteraria, lingua e stile. 

Minucio Felice - L’Octavius. 

L’impero cristiano e la patristica - Le coordinate storiche. 

Gerolamo, traduttore della Bibbia - L’ideologia.  

Agostino - Vicende biografiche, una sterminata attività letteraria, 

lingua e stile.  

 Confessiones 1,1, 1-2 - L’incipit delle Confessiones;  

 Confessiones 8, 12, 28-29;  

 Tolle lege - il processo di conversione di Agostino           

(lettura in traduzione). 

Abilità 

 

 Padroneggiare l’uso del vocabolario, sapendo operare scelte 

precise e pertinenti all’interno della stessa area tematica; 

 Saper  “vertere”:  tradurre,  trasporre  il  messaggio  da  un  

livello linguistico ad un altro; 

 Contestualizzare un messaggio con riferimento all’opera e 

all’autore;  

 Saper ricercare e selezionare informazioni in funzione della 

trasposizione di temi di versione da svolgere; 

 Leggere, interpretare e confrontare diversi testi letterari; 

 Sostenere e argomentare una tesi;  

 Stabilire relazioni in ambito disciplinare e interdisciplinare;  

 Individuare i nessi tra i problemi letterari e il contesto storico-

culturale di riferimento. 

Metodologie 

 

Lo sviluppo del programma si è svolto secondo unità indipendenti 

ed autonome tra di loro, mediante il supporto di documenti 

extratestuali: ciò ha permesso di inserire nell’itinerario didattico 

ulteriori tematiche ed approfondimenti. 

La metodologia si è avvalsa di discussioni guidate e lezioni 
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partecipate, Cooperative learning, approccio per problemi, si è 

sempre cercato di promuovere il confronto, il dialogo e la 

partecipazione attiva dei ragazzi, al fine di maturare una capacità 

critica propositiva. 
 

Tecniche di insegnamento 
 Studio della disciplina come costrutto storico “in progress”; 

 Costante interazione costruttiva con il docente; 

 Presentazione degli obiettivi, dei contenuti e della 

programmazione disciplinare; 

 Lezione espositiva di impostazione e di inquadramento dei 

fenomeni letterari; 

 Studio sistematico attraverso l’approccio diretto ai testi; 

 Analisi testuale e interpretazione del testo attraverso l’attività 

guidata dall’insegnante, con valorizzazione dei contributi degli 

allievi; 

 Invio di materiale di studio o di approfondimento tramite    e-

mail; 

 Laboratorio di traduzione con esercitazioni sulle varie tipologie 

testuali previste per gli Esami di Stato; 

 Cooperazione dello studio per imparare; 

 Predisposizione in classe di strumenti diversificati di 

organizzazione e di verifica delle conoscenze, quali test a 

risposta singola o multipla, così come l’analisi formale, 

contenutistica e stilistica di testi di vario genere per abituare gli 

allievi a confrontarsi con le prove previste alla fine del ciclo di 

studi. 
 

Metodi di insegnamento 

 Lezione frontale introduttiva, di approfondimento, di raccordo, 

dialogata;  

 Dibattiti e dissertazioni guidate, scaturite da attività di ricerca 

su documenti letterari e schede critiche,           all’uopo fornite;  

 Lavori di gruppo con definizione di compiti individuali;  

 Problem solving;  

 Brainstorming;  

 Attività Peer to peer;  

 Azioni di Tutoring e Mentoring;  

 Video di approfondimento e mappe concettuali. 

Testi, materiali, 

strumenti didattici 

 

Testo: M. Mortarino, M. Reali, G. Turazza “Genius Loci 3” -   

Dalla prima età imperiale al tardoantico, Loescher editore. 

Testi di consultazione; ricerche individuali e/o di gruppo;   

materiale multimediale; attrezzature e sussidi (strumenti tecnici, 

audiovisivi); siti tematici web. 

Verifica 

 

La verifica e la corrispettiva valutazione, prevalentemente 

diagnostica e formativa, sono state considerate in funzione 

dell’accertamento dell’acquisizione dei contenuti multi- disciplinari 

e trasversali da parte degli allievi. 

Si è tenuto conto dei progressi rispetto ai livelli di partenza, 

della partecipazione al dialogo educativo, dell’interesse, della 

capacità di rielaborazione personale e dei progressi raggiunti nella 
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chiarezza e nella proprietà di espressione, della capacità di 

approfondimento e di rielaborazione personale, dell’originalità 

degli apporti individuali, della capacità di articolare un discorso nel 

rispetto del rigore logico e formale e della capacità di 

valutazione critica. 

Durante l’anno scolastico, si è proceduto ad organizzare test di 

accertamento dell’apprendimento degli alunni attraverso  verifiche 

orali, in itinere e sommative, oltreché proporre la somministrazione 

di prove scritte (due per ogni quadrimestre), volte a saggiare la 

comprensione e la traduzione di testi, di volta in volta, più 

articolati sul piano della struttura sintattica. 

Peraltro, i criteri valutativi hanno fatto leva, precipuamente, su:         

 Frequenza, interesse, partecipazione, impegno applicativo; 

 Conseguimento degli obiettivi prefissati; 

 Profondità delle esperienze didattiche compiute - 

organizzazione ed interiorizzazione delle conoscenze; 

 Autonomia metodologica; 

 Traduzione autonoma e scelta consapevole dei termini.      

Valutazione 

 

Per ciò che riguarda la valutazione delle singole prove, si sono 

utilizzate le griglie di valutazione deliberate dai Dipartimenti, 

regolarmente inserite nelle programmazioni disciplinari, 

approvate dal Collegio dei docenti e contenute nel PTOF 

d’Istituto. 

Gli obiettivi formativi sono stati valutati su tre livelli: 

 Livello base - Lo studente svolge compiti semplici in 

situazioni note, mostrando di possedere conoscenze ed abilità 

essenziali e di saper applicare regole e procedure 

fondamentali; 

 Livello intermedio - Lo studente svolge compiti e risolve 

problemi complessi in situazioni note, compie scelte 

consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le 

abilità acquisite; 

 Livello avanzato - Lo studente svolge compiti e problemi 

complessi in situazioni anche non note, mostrando 

padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità,       come 

proporre e sostenere le proprie opinioni e assumere 

autonomamente decisioni consapevoli. 

Tali criteri sono stati integrati con quelli previsti dalla DDI: 

Partecipazione - Accesso alle piattaforme per la didattica a distanza 

- Visualizzazione delle lezioni-compiti e download effettuati dei 

materiali ragionati - Condivisione ed interazione attraverso canali 

attivati dai docenti - Impegno costante - Consegna puntuale dei 

lavori assegnati - Svolgimento completo e autonomo delle attività. 

 

                                                                                                                                               Il docente 

 

               Prof. Roberto Romeo 
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Disciplina 

 

 

LINGUA E CULTURA GRECA 

 

Docente 

 

Annalisa Franchina 

 

 

Competenze disciplinari 

 

 

o Avere la consapevolezza della specificità e della complessità 

del fenomeno letterario antico come espressione di civiltà e di 

cultura. 

o Riconoscere il valore fondante della classicità greca per la 

tradizione letteraria europea. 

o Riconoscere la portata culturale della civiltà classica come 

radice del pensiero occidentale. 

o Trasferire i contenuti del sapere dal mondo classico a quello 

contemporaneo e viceversa non per sovrapposizione 

meccanica ma con spirito critico. 

o Cogliere gli elementi di alterità e di continuità tra la cultura 

letteraria greca e quella attuale, non solo dal punto di vista 

della cultura e delle arti, ma anche degli ideali, dei valori civili 

e delle istituzioni. 

o Motivare le scelte di traduzione non solo attraverso gli 

elementi grammaticali ma anche sulla base dell’interpretazione 

complessiva del testo.  

o Padroneggiare gli elementi culturali in chiave diacronica e 

pluridisciplinare. 

o Maturare capacità di acquisizione consapevole, critica ed 

autonoma di contenuti culturali e informativi. 

 

 

Conoscenze e 

Contenuti  

comprensivi di 

documenti e brani 

antologici 

 

 

 

Conoscenze 

o Conoscere attraverso la lettura diretta e in traduzione i testi 

fondamentali del patrimonio letterario greco.  

o Conoscere il valore poetico di un testo e possedere la capacità 

di esprimere un giudizio estetico. 

o Conoscere un consistente numero di passi d’autore, in 

traduzione italiana e/o in lingua, in un’ottica storico-letteraria. 

o Conoscere le opere della letteratura greca con particolare 
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riguardo al pensiero espresso, alle tematiche trattate, ai 

principi di poetica, allo stile. 

Contenuti 

U.d.A. 1: l’Ellenismo e la Commedia Nuova 

L’Ellenismo: il contesto storico-geografico. Nuove dimensioni per il 

mondo greco: la definizione del Droysen. I regni ellenistici fino 

all’intervento di Roma. La nozione di Ellenismo. Alessandro e la 

nascita dei regni ellenistici. L’intervento di Roma. Le grandi 

trasformazioni culturali e i nuovi centri del sapere: dalla polis alla 

corte. Il Museion e la Biblioteca di Alessandria: organizzazione 

interna e funzionamento del grande complesso librario alessandrino. 

La filologia. La nascita della κοινὴ διάλεκτος. La poesia ellenistica e 

il suo pubblico. Il rapporto con la tradizione e nuovi generi letterari.  

 

La letteratura teatrale: Difilo, Filemone, Macone. Reinterpretazioni 

ellenistiche della tragedia. 

 

Menandro e la commedia nel IV secolo a.C.: dal teatro politico al 

teatro borghese. La commedia di mezzo. Le caratteristiche della 

commedia nuova: il contesto politico e il pubblico. Biografia di 

Menandro e riscoperta dell’opera. Cronologia e trame. La tecnica 

drammaturgica: i soggetti, gli intrecci, i personaggi. Il messaggio 

morale. Lingua, stile e fortuna. 

Lettura, traduzione e commento di: 

- Il prologo di Pan, Dyskolos, vv. 1-46.  

Analisi del testo in traduzione:  

- Il misantropo, Dyskolos, vv. 81-178.  

 

U.d.A. 2: La letteratura ellenistica: Callimaco e Apollonio 

La nuova poetica alessandrina, fra tradizione e innovazione: i 

generi letterari e i “nuovi poeti”. Tra imitazione e innovazione. La 

dimensione eziologica. L’elegia e la poesia epigrammatica. 

 

Callimaco: il multiforme volto delle Muse. La vita. Una poesia 

raffinata e dotta: i Giambi, gli Inni, gli Epigrammi, gli Aitia e l’Ecale. 

Stile, lingua e fortuna. La Chioma di Berenice di  Catullo, confronti. 

Analisi dei testi in traduzione:  

- Inno ad Apollo, Inni, II. 

- La Chioma di Berenice, Aitia, IV, fr. 110 Pf. 

- L’ospitalità di Ecale, Ecale frr.1-2; 33-35; 37; 40-41; 57-58; 

79-80 H (= 230-231; 244; 246; 251; 248; 253-254; 313; 310; 

262-263 Pf.). 



40 
 

Lettura, traduzione e commento di: 

- Il prologo dei Telchini, Aitia, I, fr. 1 Pf, vv. 1-40. 

- A Teeteto, Epigrammi, VII.  

 

Apollonio Rodio: vita tra biblioteca e poesia. Le opere. Le 

Argonautiche: tempo della storia e tempo del racconto. Il ritmo della 

narrazione. L’epica apolloniana: un esperimento autenticamente 

ellenistico. Il rapporto con Omero. Personaggi: dall’eroe all’antieroe. 

Medea, vero personaggio “tragico” e le divinità delle Argonautiche. 

Digressioni ed erudizione. Stile, lingua e fortuna dell’opera. 

Argonautiche, Iliade, Odissea, Eneide: proemi a confronto. 

Lettura in metrica, traduzione e commento di: 

- Nel segno di Apollo: la poesia, la profezia, il viaggio, 

Argonautiche, I, vv. 1-22. 

Analisi dei testi in traduzione: 

- L’addio di Alcimede al figlio Giasone, Argonautiche, I, vv. 

260-306. 

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

744-824.  

- La conquista del vello, Argonautiche, IV, vv. 123-178. 

 

U.d.A. 3: La poesia bucolica di Teocrito e 

 i nuovi percorsi della storiografia di Polibio 

Teocrito: biografia, produzione poetica e tradizione del testo. Una 

nuova forma di poesia: l’idillio bucolico, il mimo e l’epillio. La poesia 

dotta teocritea: innovazione dei generi e creatività linguistica. 

Teocrito e il mito. Stile, lingua e fortuna.  

Analisi dei testi in traduzione:  

- Eracle bambino, Idilli, XXIV. 

- Il Ciclope innamorato, Idilli, XI. 

Lettura, traduzione e commento di: 

- Le Talisie: il "manifesto" della poesia bucolica, Idilli, VII, 

vv.1-48. 

 

 La poesia epigrammatica: la nascita e gli sviluppi del genere. Le 

“scuole” epigrammatiche. Raccolte antologiche e raccolte per autori. 

L’Antologia Palatina e l’Antologia Planudea.  

L’epigramma ionico-alessandrino. Asclepiade di Samo e Posidippo 

di Pella.  

Lettura, traduzione e commento di: 

- Asclepiade di Samo: Carpe diem, Antologia Palatina, V, 85. 

- Asclepiade di Samo: Ermione, Antologia Palatina, V, 158.  

- Asclepiade di Samo: Il vino rivelatore, Antologia Palatina, 

XII, 135. 
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L’epigramma peloponnesiaco: Leonida di Taranto, Nosside di 

Locri. Anite di Tegea.  

Analisi dei testi in traduzione:  

- Anite: La nera morte, Antologia Palatina, VII, 199, 490, 646. 

- Nosside: Più dolce del miele, Antologia Palatina, V, 170. 

- Nosside: Nosside e Saffo, Antologia Palatina, VII, 718. 

 

L’epigramma fenicio. Meleagro di Gadara.  

Lettura, traduzione e commento di: 

- Meleagro: Addio Eliodora, Antologia Palatina, VII, 476. 

 

La storiografia ellenistica: le tendenze storiografiche. Fra storia e 

leggenda: gli storici di Alessandro e dei diadochi. La storiografia 

greca e Roma. 

 

Polibio: i nuovi percorsi della storiografia. La vita. La stesura delle 

Storie e le opere perdute. Il metodo storiografico e il concetto di storia 

universale. Polibio e Tucidide a confronto. La teoria costituzionale e 

l’ἀνακύκλωσις. Lingua e stile.  

Analisi dei testi in traduzione: 

- Le premesse metodologiche della storiografia pragmatica, 

Storie, I, 1-4.  

- La storia magistra vitae, Storie, I, 35.  

Lettura, traduzione e commento di: 

- L’utilità pratica della storia, Storie, III, 31. 

 

U.d.A. 4: L’età imperiale romana 

L’età imperiale romana: quadro storico-culturale. Le fasi temporali. 

Le caratteristiche della letteratura imperiale: imitazione, innovazione e 

commistione di temi e generi. Il primato della prosa. I generi poetici. 

La retorica. La letteratura d’evasione. La filosofia di età imperiale.  

L’irrompere del Cristianesimo. 

 

L’oratoria e la retorica di età imperiale: gli stili espressivi e il 

rapporto con la tradizione. Scuole di retorica e polemiche sullo stile.  

 

Il trattato Del sublime: l’ignoto autore e la complessità dell’opera.  Il 

sublime. Il confronto con il passato.  Lo stile 

Analisi del testo in traduzione: 

- Un esempio perfetto di sublime in poesia, Del sublime, X, 1-

3. 

 

Plutarco: la vita e gli scritti. Tra biografia e storia: le Vite parallele. 
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Gli aspetti innovativi e la struttura. Il valore etico del passato. I 

Moralia tra filosofia e antiquaria. La fortuna di Plutarco. La lingua e 

lo stile.  

Lettura, traduzione e commento di: 

- Caratteristiche del genere biografico, Vita di Alessandro, 1. 

Analisi dei testi in traduzione:  

- La morte di Cesare, Vita di Cesare, 66.  

- Contro la superstizione, Sulla superstizione, 3. 

 

La seconda Sofistica: strumenti e fini dell’intellettuale. 

Luciano di Samosata: un intellettuale versatile e atipico. La vita e il 

corpus lucianeo. Fra tradizione e volontà di rinnovamento. Le opere 

autobiografiche e le opere sofistiche. I dialoghi. Opere polemiche di 

ambito letterario. La Storia vera. Lo stile: tra giochi linguistici e 

cultura classica. 

Lettura, traduzione e commento di: 

- Il bene effimero della bellezza, Dialoghi dei morti, 5. 

Analisi dei testi in traduzione: 

- L’apprendista stregone, Gli amanti della menzogna, 33-36. 

- Inizio del viaggio fantastico, Storia vera, I, 4-6. 

- Approdo sulla Luna, Storia vera, I, 10-11. 

 

La prosa d’evasione: la novella, il romanzo, la favola. La novella e 

le altre forme della letteratura narrativa. Il romanzo: origini e 

caratteristiche del genere. Mistione e fusione di generi. Il pubblico dei 

romanzi. Caritone di Afrodisia: Le avventure di Cherea e Calliroe. 

Senofonte efesio: Le Efesiache. Achille Tazio: Leucippide e 

Clitofonte. Longo Sofista: Le Storie pastorali di Dafni e Cloe.  

 

La letteratura giudaica in lingua greca: quadro generale.  

Il Nuovo Testamento: scritti canonici e scritti apocrifi. I Vangeli e 

Gli Atti degli Apostoli.  

La letteratura cristiana: quadro generale. 

 

Versante linguistico 

Nello svolgimento della progettazione si è dedicato un consistente 

numero di ore all’attività di traduzione e alla revisione delle strutture 

morfo-sintattiche della lingua greca, funzionali alla comprensione dei 

testi letterari proposti, a sostegno di una didattica basata sul necessario 

e costante raccordo tra lingua e civiltà greca. 

 

 

Abilità 

 

 

o Usare consapevolmente il dizionario. 

o Leggere, tradurre e interpretare testi d’autore di vario genere e 
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di diverso argomento, attraverso il riconoscimento delle 

strutture morfosintattiche e nel rispetto delle norme 

grammaticali della lingua d’arrivo. 

o Saper contestualizzare un brano, in prosa o in versi, dal punto 

di vista sia dei contenuti che della lingua.  

o Comprendere i contenuti di un testo applicando gli opportuni 

raccordi interdisciplinari. 

o Individuare nei testi gli elementi di continuità e quelli di 

innovazione rispetto ai modelli di riferimento. 

o Saper effettuare confronti fra testi di autori greci e testi di 

autori latini. 

o Essere in grado di cogliere nei testi esaminati caratteristiche e 

aspetti del mondo greco. 

o Saper rielaborare in maniera chiara e completa, con capacità 

critica, originalità di pensiero e autonomia di giudizio. 

 

 

Metodologie 

 

 

o Lezione frontale introduttiva. 

o Lezione frontale partecipata. 

o Lezione frontale dialogata.  

o Dibattiti guidati, scaturiti da attività di ricerca su documenti 

letterari e schede di approfondimento. 

o Problem solving.  

o Brainstorming.  

o Azioni di tutoring.  

o Attività di recupero (svolte durante le ore curricolari). 

 

 

Testi, materiali, 

strumenti didattici 

 

 

o Porro, W. Lapini, C. Bevegni Letteratura greca, STORIA, 

AUTORI, TESTI, vol. 3, Ed. Loescher.  

o Melchiorre Principe, Anthe, sintassi greca e versioni, Ed. 

Ferraro. 

o Dispense e/o altro materiale fornito dal docente; materiale 

audiovisivo e/o multimediale, LIM. 

 

 

Verifica 

 

 

Le verifiche, scritte e orali, hanno riguardato: 

o la competenza di leggere e intendere i testi, di commentarli dal 

punto di vista linguistico, di collocarli nel loro contesto 

storico, di riconoscerne e motivarne il valore letteraro; 

o la conoscenza delle strutture morfosintattiche;  

o la competenza di tradurre sia oralmente che per iscritto; 

o la conoscenza della storia letteraria. 
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Valutazione 

 

Le valutazioni, prevalentemente diagnostiche e formative, sono state 

considerate in funzione dell’accertamento dell’acquisizione dei 

contenuti disciplinari e trasversali da parte degli allievi.  

Si è tenuto conto dei progressi rispetto ai livelli di partenza, della 

partecipazione al dialogo didattico-educativo, dell’interesse, della 

capacità di rielaborazione personale, dei progressi raggiunti nelle 

competenze di traduzione dal greco all’italiano, della capacità di 

approfondimento e di rielaborazione personale, dell’originalità degli 

apporti individuali, della capacità di articolare un discorso con 

chiarezza espositiva e della capacità di valutazione critica.  

Le prove di verifica sono state due scritte e due orali per 

quadrimestre. Per quanto riguarda la valutazione delle singole 

prove, si sono utilizzate le griglie di valutazione deliberate dal 

Dipartimento Umanistico-Letterario, regolarmente inserite nelle 

progettazioni disciplinari e allegate al presente documento. 

 

             La docente 

                                         Prof.ssa Annalisa Franchina 
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Disciplina 

 

Lingua e civiltà inglese 

Docente Prof.ssa Gina Infortuna 

 

Competenze disciplinari 

 
 Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi 

indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari 

contesti. 

 Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo. 

 Utilizzare una lingua straniera per scopi comunicativi ed operativi 

essenziali. 

 Utilizzare una lingua straniera al livello B2 del Quadro Comune 

Europeo di Riferimento. 

 Saper commentare oralmente e per iscritto un testo letterario 

 Saper parlare degli autori studiati, inserendoli nel periodo storico in 

cui hanno operato. 

 Utilizzare le TIC per consultare e produrre testi multimediali 

 Saper individuare e riprodurre le componenti strutturali ed espressive 

di un prodotto audiovisivo. 

 Saper utilizzare le principali applicazioni per l’elaborazione 

audio/video. 

 Saper utilizzare la comunicazione telematica in maniera 

consapevole ed efficace. 

 

 

Conoscenze/contenuti  

 
U.d.A. 1: PIA + REVISIONE E RACCORDO 

 

U.d.A 2 

Lingua 

Lessico ed elementi linguistici in linee generali sulla seguente 

tematica: Meet the Arts 

History and Culture 

The dawn of the Victorian age, the Victorian compromise, early 

Victorian Thinkers, the American Civil War, the later years of 

Queen Victoria’s reign, The late Victorians. 

Literature and Genres 

The Victorian novel, Aestheticism and Decadence, the late Victorian 

novel. 

Authors and texts 

Charles Dickens: features and themes of his novels. 

Passage: Oliver Twist-Oliver wants some more. 

Charlotte Bronte: features and themes of her novels. 
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Walt Whitman: “O Captain! My Captain!” 

Oscar Wilde: features and themes of his works. 

‘The picture of Dorian Gray’- features, themes,passage: The preface 

George Bernard Shaw, ‘Mrs Warren’s Profession. 

 

U.d.A. 3 

Lingua 

Lessico e elementi linguistici in linee generali sulla seguente tematica: 

A techno world. 

History and Culture 

From The Edwardian Age to the First World War, Britain and the First 

World War, the age of anxiety. 

Literature and Genres 

Modernism, modern poetry 

Authors and texts 

The war poets: 

Rupert Brooke- life and  works, ‘The Soldier’ 

Wilfred Owen: life and works, ‘Dulce et Decorum Est’ 

T.S.Eliot - life and works 

The Waste Land’:the Burial of the Dead (line from1 to 10). 

 

U.d.A. 4 

Lingua  

Lessico ed elementi linguistici in linee generali sulla seguente 

tematica: A sporting life 

History and Culture 

The inter-war years, the Second World War 
Literature and Culture 

The modern novel, the interior monologue 

Authors and texts 

James Joyce – life and works, ‘Dubliners’  

Passage: Gabriel’s epiphany. 

Virginia Woolf – life and works, “Mrs Dalloway”  

Passage:Clarissa and Septimus 

George Orwell –features and themes of his works, “1984”. 

Passage: Big Brother is watching you 

 

U.d.A. 5 

Lingua  

Lessico ed elementi linguistici in linee generali sulla seguente 

tematica: Saving our planet. 

History and Culture 

The USA in the first half of the 20th century 

Literature and Genres 

A new generation of American writers 

Authors and texts 

Francis Scott Fitzgerald, “The Great Gatsby”  

Passage: Nick meets Gatsby 

Hemingway, life and works “A Farewell to Arms”  

John Steinbeck, life and works “The Grapes of Wrath”  

U.d.A 6 
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Lessico ed elementi linguistici in linee generali sulla seguente 

tematica: Money and Business 

History and Culture 

The post-war years 

The Sixties and Seventies 

The USA after the Second world war 
 Literature and Genres 

The contemporary novel 

The contemporary drama 

American literature after the Second World War 
Authors and texts 

William Golding, life and works “Lord of the Flies”  

(da completare) 

Samuel Beckett, “Waiting for Godot” some chosen lines 

John Osborne, “Look Back in Anger” some chosen lines 

Jack Kerouac, “On the Road” some chosen passages 

Abilità 

 
 Comprendere in modo globale, i testi orali/scritti attinenti a campi 

semantici noti. 

 Produrre testi orali e scritti strutturati e coesi per riferire fatti, 

descrivere fenomeni e situazioni. 

 Utilizzare le TIC per approfondire  argomenti di studio. 

 Comprendere aspetti relativi alla cultura dei paesi anglofoni con 

particolare riferimento all’ambito storico-sociale-letterario. 

 Ordinare date e collegarle a personaggi o eventi.  

 Tracciare le caratteristiche di un’epoca. 

 Riconoscere le convenzioni dei  generi letterari. 

 Leggere e collocare un autore nel contesto storico, sociale e 

letterario. 

 Analizzare  e interpretare testi letterari, in tutti i loro aspetti. 

 Riferire fatti, descrivere situazioni, analizzare gli aspetti relativi alla 

cultura, argomentare e sostenere le proprie opinioni. 

Metodologie 

 

Lezioni frontali, lezioni in modalità sincrona,asincrona e mista, 

esercizi,discussioni di casi. 

Testi, materiali, 

strumenti didattici 

 

Libro di testo, e-book, materiale didattico multimediale in rete, 

supporti audio, materiale linguistico autentico – multimediale e non. 

Verifica 

 
 Test d'Ingresso. 

 Verifiche formative, orali e scritte con diverse tipologie di prove: 

strutturate, semistrutturate etc., in itinere 

 Verifiche sommative, orali e scritte con diverse tipologie di prove: 

strutturate, semistrutturate etc., a conclusione dell’unità. 

 Test finale (sarà somministrato nel mese di giugno a conclusione 

dell’A.S) 

 

Valutazione 

 

VALUTAZIONE DIAGNOSTICA: finalizzata ad accertare, 

mediante la somministrazione di test d’ingresso, i livelli di partenza. 

Tali test saranno somministrati ad avvio di A.S.  e saranno prove di 

carattere strutturato e/o semistrutturato. 

VALUTAZIONE FORMATIVA: finalizzata sia alla rilevazione 

dei livelli di apprendimento e dell’efficacia dell’azione didattica sia 
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all’attuazione di interventi di adeguamento (recupero, cambiamento 

di metodologia, riadattamento degli obiettivi, semplificazione dei 

contenuti). Tale modalità sarà posta in essere in itinere  attraverso 

prove di tipo semistrutturato e non strutturato,  scritte e orali. 

VALUTAZIONE SOMMATIVA: funzionale alla classificazione 

degli alunni, sarà attuata a conclusione di U.d.A./periodo didattico e 

sarà caratterizzata da prove di tipo strutturato, semistrutturato e non 

strutturato,  scritte e orali. 

 

 

 

La docente  

  

    Prof.ssa Gina Infortuna 
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Disciplina 

 

STORIA 

Docente Prof.ssa Angela Cimato 

 

Competenze disciplinari 

 

- Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici, 

operando confronti col presente. 

- Riflettere sulla complessità e sulla interconnessione degli 

eventi. 

- Comprendere le motivazioni ideologiche che muovono la 

storia, evidenziando criticamente il rapporto pensiero-azione. 

- Riflettere sulle conseguenze a lungo e a breve periodo degli 

eventi storici. 

- Leggere criticamente i fenomeni del passato, le loro basi 

ideologiche e operare confronti con il presente. 

- Riconoscere il carattere (crocianamente) “contemporaneo” 

della storia. 

- Ricostruire con spirito critico il periodo storico studiato, 

cogliendo le implicazioni politiche e socioeconomiche dei 

fenomeni. Servirsi dello studio della storia come chiave 

ermeneutica del presente. 

- Problematizzare gli eventi e le ideologie, anche confrontandoli 

con  un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento 

dei diritti garantiti dalla Costituzione, come tutela della 

persona, della collettività e dell’ambiente. 

- Mettere in questione ideologie, eventi e crollo dei sistemi. 

- Sviluppare il senso di partecipazione responsabile - come 

persona e come cittadino- alla vita sociale, per ampliare gli 

orizzonti culturali, nella difesa dell’identità personale e nella 

comprensione dei valori dell’integrazione e della diversità. 

Conoscenze/contenuti  

 

UDA 1: SCENARI D’INIZIO SECOLO 

 La belle époque: luci e ombre. 

 L’età giolittiana: politica interna e politica estera. 

 La “Grande Guerra”: la catena delle cause; gli eventi 

principali. La fine dei grandi Imperi. La modernità della guerra 

e la “mobilitazione totale”. 

 Le rivoluzioni russe: la fine dello zarismo; Lenin. Il potere dei 

bolscevichi; guerra civile e comunismo di guerra. 

 

UDA 2: I ‘RUGGENTI’ ANNI VENTI 

 Il dopoguerra di vincitori e vinti: aspetti politici, economici e 

sociali. 

 Il biennio rosso 

 La crisi delle istituzioni liberali e democratiche. 
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 La società di massa e l’avvento del fascismo e del nazismo.  

 L’Unione Sovietica da Lenin a Stalin. Il dibattito sulla NEP 

 

UDA 3: SULL’ORLO DELL’ABISSO - LA CRISI DEGLI ANNI 

TRENTA 
 La crisi del ’29 e il crollo del sogno americano 

 Roosevelt e il New Deal. 

 Potere, propaganda e creazione del consenso nei regimi 

totalitari.  

FASCISMO 

 La svolta del 1925 e la costruzione del totalitarismo fascista 

 La politica economica, sociale, religiosa  

 Fascistizzazione della società 

 Il controllo dell’informazione 

 La politica estera 

 Le leggi razziali 

NAZISMO 

 La realizzazione dell’ideologia del Mein Kampf 

 La politica dell’allineamento 

 La nazificazione della società 

 La violenza nazista 

 Vite degne e vite indegne di essere vissute. 

 Le leggi di Norimberga 

STALINISMO: 

 La collettivizzazione agricola e la guerra ai contadini. 

 Pianificazione economica e dittatura politica: modernizzazione 

e costi umani. 

 Il Grande Terrore e i Gulag 

 Consenso e conformismo culturale 

 L’ordine europeo in frantumi: il significato internazionale 

della guerra civile spagnola.  

 Le pretese territoriali hitleriane (Lebensraum) e la politica 

dell’appeasement. 

 Cause, eventi principali e conseguenze della seconda guerra 

mondiale. La Resistenza. La Shoah e la perdita dell’umanità 

dell’uomo. 

 

UDA 4: MA COS’È LA DESTRA, COS’È LA SINISTRA? 

 La divisione del mondo in due blocchi.  

 Cenni su guerra di Corea, competizione spaziale, crisi dei 

missili di Cuba, contraddizioni americane e guerra del 

Vietnam. 

 La nascita della Repubblica in Italia. 

 

Abilità 

 

- Sapere ricostruire gli eventi secondo nessi di causa ed effetto. 

- Cogliere le dimensioni politiche, sociali e psicologiche degli 

eventi  storici studiati. 

- Analizzare le differenti fonti iconografiche, documentarie, 

anche in modalità multimediale. 

- Utilizzare il lessico specifico. 

- Studiare gli eventi secondo logiche di analogie e differenze, 
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cogliendo le dimensioni sincroniche e diacroniche e le loro 

interconnessioni. 

- Confrontare senza pregiudizi le diverse visioni del mondo, 

utilizzando adeguatamente il lessico e la concettualità 

specifici, anche alla luce delle interpretazioni storiografiche. 

Metodologie 

 

Lezione frontale, lezione dialogata, ricerche individuali, dibattiti 

guidati, discussione di casi. 

Testi, materiali, 

strumenti didattici 

 

 

Libro di testo (Fossati, Luppi, Zanette, Storia. Concetti e connessioni, 

vol.3, ed. scolastiche B. Mondadori, 2015.),  

Lettura di approfondimento: A. Spiegelman, Maus, Einaudi, Torino 

2010. Contenuti digitali integrativi, documenti storiografici, video 

didattici di approfondimento, espansioni digitali dei libri di testo, film. 

 

Verifica 

 

Verifica orale, formativa e sommativa. 

Valutazione 

 

 

La valutazione ha tenuto conto dei progressi rispetto ai livelli di 

partenza, della partecipazione al dialogo didattico-educativo e, in 

generale, ha seguito le griglie condivise dal dipartimento umanistico-

letterario e del Piano per la didattica digitale integrata 

 

 

 

                                     La docente 

    

 Prof.ssa Angela Cimato 
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Disciplina 

 

FILOSOFIA 

Docente PROF.SSA ANGELA CIMATO 

 

Competenze disciplinari 

 

- Individuare e problematizzare la peculiarità della proposta 

filosofica studiata, in rapporto al contesto. 

- Confrontare diverse visioni del mondo e proposte filosofiche. 

- Comprendere le radici concettuali e filosofiche dei principali 

problemi della cultura e della società contemporanee, 

maturando una riflessione personale. 

- Cogliere delle tematiche studiate sia il legame con il contesto 

storico-culturale sia la portata potenzialmente universalistica 

che ogni filosofia possiede. 

- Comprendere le radici concettuali e filosofiche dei principali 

problemi della cultura e della società contemporanee. 

- Valutare la potenzialità esplicativa di 

una teoria filosofica e sviluppare la riflessione personale, il 

giudizio critico, l’attitudine all’approfondimento e alla 

discussione razionale, la capacità di argomentare 

una tesi. 

- Cogliere il valore trasversale dell’approccio filosofico, 

individuando i nessi tra la filosofia e gli altri saperi. 

- Comprendere la portata specifica della riflessione filosofica  e 

individuarne il possibile valore  etico-politico ed ermeneutico 

per interpretare il presente. 

- Individuare  l’influsso che il contesto storico, sociale e 

culturale esercita sulla produzione delle idee. 

- Problematizzare il problema della scienza e della tecnica, 

evidenziandone le implicazioni. 

 

Conoscenze/contenuti  

 

UDA 1: TOTALITÀ E INFINITO: IL TRIONFO DEL SISTEMA 

E I SUOI DETRATTORI 
 

 I caratteri generali dell’Idealismo. 

 I nuclei fondanti dell’idealismo hegeliano: dialettica, reale-

razionale, finito-infinito. La Fenomenologia dello Spirito. Lo 

Spirito oggettivo (Enciclopedia). Filosofia della storia, storia 

della filosofia e il ruolo della filosofia. 

 Schopenhauer e l’irrazionalismo. La rivisitazione del 

kantismo. Tutto è volontà. Il pessimismo. Dolore, piacere, 

noia. Le vie di liberazione dal dolore. 

 Kierkegaard e la ‘verità’ del Singolo. Angoscia e disperazione. 

Gli stadi dell’esistenza. 
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 Feuerbach: l’inversione dei rapporti di predicazione. La critica 

a Hegel. La critica alla religione. Dalla teologia 

all’antropologia. 

 

UDA 2: I MAESTRI DEL SOSPETTO 

 Marx: la critica al misticismo logico hegeliano. Caratteristiche 

generali del marxismo. Materialismo storico-dialettico. 

Struttura e sovrastruttura. I caratteri essenziali del Manifesto 

del partito comunista e del Capitale. 

 Nietzsche: nazificazione e denazificazione del pensiero. La 

nascita della tragedia e la Seconda Inattuale. Il metodo storico-

critico-genealogico. La “morte di Dio”. Lo Zarathustra. Eterno 

ritorno dell’uguale, volontà di potenza e Oltreuomo. Il 

nichilismo. Genealogia della morale. 

 Freud: la critica alle “certezze dell’Io”. La scoperta 

dell’inconscio. La scomposizione psicoanalitica della 

personalità. Le manifestazioni dell’inconscio. 

 

UDA 3 – LA NAUSEA: FILOSOFIA, POLITICA, ESISTENZA 

 Arendt: le origini del totalitarismo, la “vita activa” e la 

“banalità del male 

 I caratteri generali dell’esistenzialismo. Sartre: esistenza e 

libertà. 

 I caratteri generali del positivismo e la legge dei tre stadi di 

Comte. 

 La Scuola di Francoforte: Adorno e la critica all’industria 

culturale. Marcuse: Eros e civiltà. 

 

UDA 4 – FILOSOFIA, SCIENZA, TECNICA 

 Jonas: il principio responsabilità. 

 

Abilità 

 

- Esporre le conoscenze acquisite utilizzando le categorie 

specifiche e un lessico rigoroso e appropriato. 

- Comprendere e utilizzare adeguatamente la concettualità e il 

lessico specifico. 

- Ricostruire il pensiero dell’autore, utilizzando concetti e 

linguaggio specifici. 

- Sintetizzare gli elementi essenziali dei temi trattati, operando 

collegamenti tra prospettive filosofiche diverse. 

- Analizzare, in modo guidato, il testo filosofico, cogliendone le 

strategie argomentative e le tesi principali. 

- Utilizzare il lessico specifico per ricostruire il pensiero 

studiato. 

- Sostenere e argomentare una tesi, utilizzando la concettualità e 

il lessico filosofico specifici. 

- Saper analizzare un testo filosofico, cogliendo e commentando  

le tesi principali e le strategie argomentative utilizzate. 

- Saper confrontare diversi modelli di spiegazione della realtà, 

con le relative peculiarità. Utilizzare il lessico specifico. 

- Esporre le conoscenze acquisite con argomentazioni adeguate, 

utilizzando il lessico specifico. Collocare l’esperienza 
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filosofica nel tempo e nello spazio. 

- Saper cogliere ed esporre con linguaggio specifico i tratti 

fondamentali delle conoscenze acquisite, operando opportuni 

collegamenti. 

- Analizzare un testo filosofico, cogliendo le strategie 

argomentative e gli elementi principali dei temi trattati. 

- Individuare i nodi concettuali fondamentali e utilizzare il 

lessico e le categorie specifiche. 

 

Metodologie 

 

Lezione frontale, lezione dialogata, discussioni guidate, 

problematizzazione di casi, ricerca individuale, attualizzazione 

 

Testi, materiali, 

strumenti didattici 

 

Libro di testo (Abbagnano-Fornero, I nodi del pensiero, vol.3, 

Paravia, 2017), contenuti digitali integrativi, documenti storiografici, 

video didattici di approfondimento, espansioni digitali dei libri di 

testo. 

 

Verifica 

 

Verifica orale, formativa e sommativa 

Valutazione 

 

La valutazione ha tenuto conto dei progressi rispetto ai livelli di 

partenza, della partecipazione al dialogo didattico-educativo e, in 

generale, ha seguito le griglie condivise dal dipartimento umanistico-

letterario e del Piano per la didattica digitale integrata. 

 
  

                                          La docente 

 

Prof.ssa Angela Cimato 
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Disciplina 

 

Storia-CLIL 

Docente Prof.ssa Angela Cimato, Prof.ssa Gina Infortuna 

 

Competenze disciplinari 

 

Utilizzare adeguatamente le conoscenze linguistiche per 

l’acquisizione di contenuti disciplinari e viceversa potenziare la 

padronanza linguistica attraverso lo studio della disciplina. 

 

Operare confronti con il presente. 

 

Ricostruire il passato tramite l’analisi diretta delle fonti e la loro 

interpretazione critica. 

 

Migliorare le strategie di apprendimento, anche attraverso 

l’acquisizione di competenze digitali.  
 

Ricostruire il passato tramite analisi diretta delle fonti e 

interpretazione critica. 

 

Problematizzare le conoscenze e operare confronti significativi con il 

presente 

 

 

 

Conoscenze/contenuti  

 
The  women’s rights movement 

Conoscere gli eventi principali della rivendicazione di uguaglianza di 

diritti per le donne. 

Individuare aspetti sociali, politici e culturali della lunga marcia del 

femminismo. 

Contestualizzare il fenomeno delle suffragette. 

The roaring twenties 
Trasformazioni economiche e sociali tra le due guerre mondiali. 

 

Rigurgiti razzisti: Visione del video degli anarchici italiani Sacco e 

Vanzetti 

 

Costume, moda, musica: Francis S. Fitzgerald : the Great Gatsby, il 

Charleston. 

Christmas songs related to historic events (Pipes of peace, War is 

over) 

The Great Depression, Crash of 29, Roosevelt and The New Deal 

Roosevelt, visione della biografia e il new Deal 

Totalitarian States 

Fascism in Italy, Mussolini: the March on Rome. Mussolin Rule’s 
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Dictatorship 

Nazism and Europe under Nazi Occupation 

Mussolini e il fascismo, lettura sul libro di testo e comprensione 

Hitler e il nazismo, esercizio online, lettura sul libro di testo e 

comprensione 

 

Leadership, propaganda, opere pubbliche, esercitazioni e 

conversazione in L2 

The globalisation 

Abilità 

 

Esporre i contenuti disciplinari acquisiti utilizzando la L2 in modo 

appropriato. 

 

Individuare cause e conseguenze dei fenomeni. 

 

Leggere e analizzare le fonti (scritte, iconografiche, audio). 

 

Sintetizzare, astrarre, attuare collegamenti significativi. 

 

Selezionare, organizzare e strutturare il sapere. 

 

Operare confronti, ragionando per analogie e differenze. 

 

Collocare i fenomeni nello spazio e nel tempo, in senso sincronico e 

diacronico. 

 

Metodologie 

 

Lezione frontale 

Lezione sincrona 

Lezione mista  

Lezione dialogata 

Esercizi 

Discussione di casi 

Testi, materiali, 

strumenti didattici 

 

Libro di testo, materiale multimediale, dispense, video e documenti 

storiografici. 

Piattaforme utilizzate: Google Classroom, registro elettronico, 

Youtube. 

Verifica 

 

Prove orali  

Valutazione 

 

Colloqui orali 

 

 

                                       Le docenti 

 

  Prof.ssa Angela Cimato (Storia) 

Prof.ssa Gina Infortuna (Inglese) 

              

     

 



57 
 

 

 

Disciplina 

 

Matematica 

Docente Giovanni Palamara 

 

Competenze disciplinari 

 

 Calcolare limiti,  

 Avere padronanza delle operazioni con le derivate e del 

relativo significato geometrico; 

 Studiare semplici funzioni, rappresentandole; 

 Cogliere l’importanza del calcolo integrale. 

Conoscenze/contenuti  

 

UDA 2: LE FUNZIONI E LE LORO PROPRIETA’. 

 Le funzioni di variabile reale 

 Le proprietà delle funzioni. 

 

UDA 3: I LIMITI DELLE FUNZIONI:  

 La topologia della retta 

 Definizioni di limite 

 Teoremi sui limiti (unicità, permanenza del segno, 

confronto) 

 Le operazioni con i limiti e le forme indeterminate 

 I limiti notevoli 

 Infinitesimi ed infiniti 

 Le funzioni continue e relativi teoremi 

 I punti di discontinuità di una funzione 

 Gli asintoti di una funzione 
 

UDA 4: LA DERIVATA DI UNA FUNZIONE E TEOREMI 

DEL CALCOLO DIFFERENZIALE. 

 

 La derivata di una funzione 

 La retta tangente al grafico di una funzione 

 Punti di non derivabilità 

 La continuità e la derivabilità 

 Le derivate fondamentali 

 I Teoremi sul calcolo delle derivate 

 La derivata di una funzione composta, della funzione 

f(x)g(x) , della funzione inversa 

 Le derivate di ordine superiore al primo 

 Il differenziale di una funzione 

 Le derivate nella fisica e in altri contesti 

 

 PREVISTI: 
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 Il Teorema di Rolle 

 Il Teorema di Lagrange e le sue conseguenze 

 Il Teorema di De L’Hospital 

 

UDA 5: MASSIMI, MINIMI E FLESSI (PREVISTA): 

 Massimi, Minimi, Flessi orizzontali e derivata prima 

 Flessi e derivata seconda 

 Lo studio di una funzione 
 

UDA 6: GLI INTEGRALI INDEFINITI E DEFINITI 

(PREVISTA): 

 L’integrale indefinito 

 Gli integrali indefiniti immediati 

 L’integrazione per sostituzione 

 L’integrazione per parti 

 L’integrazione di funzioni razionali fratte  

 L’integrale definito e le sue proprietà 

 Il Teorema della media 

 La funzione integrale 

 Il Teorema fondamentale del calcolo integrale 

 Il calcolo delle aree di superfici piane 

 Il calcolo di volumi 

 La lunghezza di un arco di curva e l’area di una 

superficie di rotazione 

 

Abilità 

 

 Essere in grado di applicare il calcolo dei limiti per studiare 

l’andamento di una funzione; 

 Svolgere le operazioni di derivazione e riuscire ad applicarle 

a fenomeni concreti; 

 Cogliere la potenza del processo di integrazione. 

Metodologie 

 

Lezione frontale, dialogata, ricerche individuali, esercizi, soluzione di 

problemi, discussione di casi. 

Testi, materiali, 

strumenti didattici 

 

Libro di testo e relative espansioni digitali; siti web; lavagne 

multimediali (LIM e Jamboard) 

Verifica 

 

Colloqui (interrogazioni orali), prove scritte computerizzate. 

Valutazione 

 

Scritta ed orale (per i criteri si rimanda alla programmazione 

disciplinare dipartimentale). 

 

                                                    Il docente 

 

Prof. Giovanni Palamara 
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Disciplina 

 

Fisica 

Docente Giovanni Palamara 

 

Competenze disciplinari 

 

 Osservare, formulare ipotesi, sperimentare e/o interpretare 

leggi fisiche; 

 Analizzare fenomeni fisici qualitativamente e 

quantitativamente; 

 Risolvere problemi; 

 Contestualizzare storicamente le principali scoperte 

scientifiche e invenzioni tecniche. 

Conoscenze/contenuti  

 

UDA 1: LA LEGGE DI COULOMB E IL CAMPO ELETTRICO: 

 Fenomeni di elettrizzazione. 

 La legge di Coulomb. 

 Principio di sovrapposizione. 

 La forza elettrica e quella gravitazionale. 

 La polarizzazione di dielettrici. 

 Il vettore campo elettrico e il suo flusso. 

 Teorema di Gauss. 

 Campo elettrico di particolari distribuzioni di carica. 

 

UDA 2: IL POTENZIALE ELETTRICO E FENOMENI DI 

ELETTROSTATICA:  

 Energia potenziale elettrica e potenziale elettrico 

 Relazione campo elettrico- potenziale 

 Superfici equipotenziali. 

 Circuitazione del campo elettrostatico. 

 Campo elettrico e potenziale di un conduttore in 

equilibrio elettrostatico 
 Teorema di Coulomb. 
 Capacità di un conduttore e di un condensatore piano. 

 Condensatori in serie e parallelo.  

 Lavoro di carica ed energia immagazzinata in un 

condensatore. 

 

UDA 3: CORRENTE ELETTRICA E CIRCUITI: 

 

 Curve caratteristiche. 

 Resistenza e resistività. 

 I Legge di Ohm. Potenza. 

 Lavoro, energia e f.e.m. 

 Resistenze in serie e in parallelo. 

 Leggi di Kirchhoff. 
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 L’effetto Joule. 

 

UDA 4: IL CAMPO MAGNETICO: 

 Fenomeni di magnetismo naturale.  

 Campo magnetico terrestre. 

 Le esperienze di Oersted e di Faraday. 

 Le interazioni tra magneti e correnti e le interazioni 

tra correnti. 

 Vettore campo magnetico B e unità di misura di B.  

 Forza magnetica su un filo percorso da corrente.  

 La legge di Biot - Savart. 

 Campo magnetico di una spira e di un solenoide.  

 Forza di Lorentz. 

 Moto di una carica in un campo magnetico uniforme. 

Misura di e/m. 

 Flusso del campo magnetico e teorema di Gauss per 

il magnetismo. 

 Circuitazione del campo magnetico e teorema di 

Ampère. 

 Momento magnetico di una spira e momento di una 

forza su una spira percorsa da corrente. 

 Magnetismo nei materiali. 

 Interpretazione microscopica delle proprietà 

magnetiche. 

 Ciclo di isteresi. 

 

UDA 5: INDUZIONE MAGNETICA: 

 Fenomeno dell’induzione elettromagnetica.  

 Legge di Faraday - Neumann. Legge di Lenz.  

 Forza elettromotrice indotta. 

 Correnti parassite. 

 I circuiti RL. 

 La produzione di energia elettrica: alternatore e le 

correnti alternate. 

 L’alternatore. Il trasformatore. 

 

UDA 4: LE EQUAZIONI DI MAXWELL E LE ONDE 

ELETTROMAGNETICHE: 

 Campi elettrici indotti. 

 La circuitazione del campo elettrico indotto.  

 La corrente di spostamento. 

 Le equazioni di Maxwell. 

 Le onde elettromagnetiche.  

 Energia trasportata dall’onda. Spettro 

elettromagnetico. 

 Funzionamento di radio, cellulari e televisori. 
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UDA 5: RELATIVITA’ RISTRETTA (PREVISTA): 

 Il principio di relatività di Galileo.  

 L’esperimento di Michelson–Morley.  

 Principi della relatività ristretta. 

 Trasformazioni di Lorentz. 

 Dilatazione dei tempi. Contrazione delle lunghezze. 

Relatività della simultaneità. 

 Composizione delle velocità. 

 Energia relativistica e equivalenza massa – energia  

 Difetto di massa ed energia di legame. 

 I principi di relatività generale ed applicazione alla 

gravitazione. 
 

 

UDA 6: LA FISICA MODERNA (PREVISTA): 

 La fisica quantistica ed il modello atomico; 

 La fisica nucleare: medicina nucleare, fissione e 

fusione nucleari; 

 Il modello standard delle particelle e la teoria di 

grande unificazione. 

 

 

Abilità 

 

 Saper affrontare in maniera metodologicamente corretta un 

problema legato al campo elettrico e magnetico; 

 Essere in grado di apprezzare lo sforzo unificativo di 

Maxwell nella trattazione delle onde elettromagnetiche; 

 Essere in grado di cogliere gli aspetti qualitativi e quantitativi 

della trattazione della fisica moderna; 

Metodologie 

 

Lezione frontale, dialogata, ricerche individuali, esercizi, soluzione di 

problemi, discussione di casi. 

Testi, materiali, 

strumenti didattici 

 

Libro di testo e relative espansioni digitali; siti web; lavagne 

multimediali (LIM e Jamboard). 

Verifica 

 

Colloqui (interrogazioni orali), prove computerizzate, relazioni. 

Valutazione 

 

Orale (per i criteri si rimanda alla programmazione disciplinare 

dipartimentale). 

 

                                                                   Il docente 

 

Prof. Giovanni Palamara 
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Disciplina 

 

Scienze naturali, chimiche e biologiche 

Docente Fortunata Maria Misitano 

 

Competenze disciplinari 

 

 Affrontare le problematiche relative alle scienze secondo adeguati modelli. 

 Sviluppo di una mentalità rivolta all’analisi e alla sintesi, di un metodo di 

studio organico e di una sicura conoscenza degli argomenti trattati. 

 Applicazione delle conoscenze acquisite a situazioni problematiche della vita 

reale, ponendosi  in modo critico e consapevole di fronte ai temi di carattere 

scientifico e tecnologico della società attuale. 

 Interesse e cura per l’ambiente a partire dalla consapevolezza che il progresso 

delle scienze è soggetto ad  influenze e limitazioni sociali. 

 Ricercare, selezionare, interpretare informazioni tratte dai media che offrono 

spunti di approfondimento.  

 Utilizzo di linguaggi e simboli scientifici e tecnici. 

 Utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di studio 

e di approfondimento.   

Conoscenze/contenuti  

 
 

BIOLOGIA 

La riproduzione umana 

Il sistema riproduttore maschile. Il sistema riproduttore 

femminile. Dall’accoppiamento alla fecondazione. Lo sviluppo 

dell’embrione. 

Dal  DNA alla genetica degli organismi 

La struttura del Dna. La struttura del RNA. Duplicazione. 

Trascrizione. Sintesi proteica (passaggi fondamentali).  

L’organizzazione dei geni e l’espressione genica. La regolazione 

dell’espressione genica. La struttura della cromatina e la 

trascrizione. Le caratteristiche biologiche dei virus. La 

ricombinazione omologa. Il trasferimento di geni nei batteri. 

 

CHIMICA ORGANICA- BIOCHIMICA 

Il mondo del carbonio   
Introduzione alla chimica organica. Ibridazione del carbonio. 

Alcani.  Isomeria di struttura. Isomeria ottica. Radicali alchilici. 

Regole di nomenclatura delle molecole organiche (alcani). 

Reazioni degli alcani con l'ossigeno e gli alogeni. Alcheni: 

nomenclatura. Isomeria cis-trans. Alcheni:reazioni di addizione 

elettrofila.  Alchini. I composti aromatici. La molecola del 

benzene.  

Alogenuri alchilici. Gli alcoli. Aldeidi e chetoni. Acidi 

carbossilici. Esteri. Le ammine. Le reazioni di sostituzione 

radicalica e nucleofila. I  Polimeri. 

Le basi della biochimica  
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Le biomolecole.  I carboidrati.  I lipidi (saponificabili e 

insaponificabili).  

Gli amminoacidi, i peptidi e le proteine. La struttura delle 

proteine e la loro attività biologica. Gli enzimi: i catalizzatori 

biologici. Nucleotidi e acidi nucleici.  

Il metabolismo  

Le trasformazioni chimiche nella cellula: anabolismo, 

catabolismo, vie metaboliche e loro controllo, l’ATP.  

Il metabolismo dei carboidrati: glicolisi, fermentazione, 

gluconeogenesi e glicogeno sintesi (passaggi fondamentali)   

Il metabolismo terminale: decarbossilazione ossidativa, ciclo di 

Krebs  (passaggi fondamentali).    

Produzione di energia nelle cellule: catena di trasporto degli 

elettroni, fosforilazione ossidativa, fotosintesi clorofilliana.  

Il metabolismo dei lipidi: destino dei trigliceridi, β ossidazione 

degli acidi grassi; il fegato produce riserve lipidiche e colesterolo.  

(*)  

Il metabolismo degli amminoacidi: destino metabolico degli 

amminoacidi e produzione di composti azotati.  (*) 

La regolazione delle attività metaboliche: il controllo della 

glicemia. (*) 

SCIENZE DELLA TERRA 

I fenomeni vulcanici 

I fenomeni sismici 

La tettonica delle placche.(*) 

 

(*)I contenuti contrassegnati dall’asterisco verranno 

completati dopo il 15 maggio. 

Abilità 

 
 Individuare i concetti chiave, analizzare problemi e situazioni;   

 rielaborare le conoscenze (operare collegamenti all’interno della 

disciplina e con altre discipline in particolare la matematica e la 

fisica);   

 saper organizzare i contenuti: articolare il discorso con coesione e 

coerenza rispetto alla traccia e capacità di elaborare risposte con 

rispetto dei vincoli di spazio e tempo;    

 impostare i procedimenti teorici ed operativi atti alla risoluzione 

di problemi e situazioni;   

 utilizzare con consapevolezza strategie e mezzi per rendere più 

efficace il proprio lavoro;  

 sostenere il proprio punto di vista, anche in riferimento a problemi 

di natura etica, motivando le proprie opinioni;    

 approfondire sotto vari profili gli argomenti;  

 acquisire atteggiamenti e comportamenti conformati all’etica 

dello sviluppo sostenibile. 

Metodologie 

 

Lezioni frontali/lezione partecipate, discussioni guidate su tematiche 

attuali inerenti agli argomenti trattati. Nel periodo della didattica a 

distanza, a seguito dell’emergenza Covid-19, video-lezioni e materiale 

condiviso su classroom. 

Testi, materiali, 

strumenti didattici 

Libro di testo - Lavagna  -Sussidi multimediali  
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Verifica 

 

Per le verifiche formative si è ricorso a domande durante le 

spiegazioni o il ripasso fatto in classe, per le verifiche sommative a 

colloqui. 

Valutazione 

 

La valutazione diagnostica e quella sommativa sono state realizzate 

nelle previste fasi dell’anno scolastico. Circa i criteri generali seguiti 

per la valutazione, essi possono essere sintetizzati come segue: 

Conoscenze relative all’argomento - Padronanza del lessico specifico 

- Chiarezza, coerenza, organicità del discorso - Pertinenza - Capacità 

di analisi e/o sintesi - Capacità di operare collegamenti - 

Elaborazione personale, spirito critico. Tali criteri sono stati integrati 

con quelli previsti dalla DDI : Partecipazione(- Accesso alle 

piattaforme per la didattica a distanza . - Visualizzazione delle 

lezioni/compiti e download effettuati. – Partecipazione e interazione  

attraverso canali attivati dai docenti); Impegno(-Consegna puntuale 

dei compiti assegnati - Svolgimento completo e autonomo dei 

compiti.) 

 

 

                                     La docente 

                                                                                                         

 Prof.ssa Fortunata Maria Misitano 
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Disciplina 

 

STORIA DELL’ARTE 

Docente Prof.ssa Santa Marateia 

 

Competenze disciplinari 

 

- Saper inquadrare gli artisti e le opere nel loro contesto storico e 

culturale. 

- Saper leggere le opere utilizzando la terminologia appropriata. 

- Riconoscere e spiegare aspetti iconografici e simbolici. 

- Riconoscere e analizzare i caratteri stilistici, le funzioni, i 

materiali e le tecniche utilizzate. 

- Comprendere e descrivere con linguaggio specifico le opere 

architettoniche nei loro elementi strutturali e nel loro linguaggio 

formale. 

 

Conoscenze/contenuti  

 
Il Neoclassicismo 

Caratteristiche peculiari del linguaggio artistico dell’Illuminismo e del 

Neoclassicismo. I teorici del bello ideale. La scultura di A. Canova. 

La pittura di J.L. David. Tra neoclassicismo e Preromanticismo: 

Ingres e Goya. 

Il Romanticismo 

Caratteristiche del linguaggio artistico. La poetica del sublime, il 

pittoresco ed il culto del Genio. Caratteri dell’architettura del primo 

Ottocento. Il Romanticismo tedesco: C. D. Friedrich; Il Romanticismo 

inglese: Constable e Turner; Il Romanticismo francese: Gericault e 

Delacroix; C. Corot e la scuola di Barbizon. Il Romanticismo italiano: 

F. Hayez. 

Il Realismo 

Caratteristiche peculiari del linguaggio artistico. Il Realismo. G. 

Courbet, Firenze e la pittura dei Macchiaioli. L’architettura del ferro e 

le Esposizioni Universali. 

L’Impressionismo 

Caratteristiche del linguaggio artistico. La prima mostra 

impressionista, la fotografia, il “giapponismo”. La pittura di Manet, 

Monet, Degas, Renoir. 

Il Post-impressionismo 

Caratteristiche del linguaggio artistico. Concettualizzazione 

dell’operazione artistica di: Cezanne, Gauguin, Van Gogh. 

L’Art Nouveau 

Caratteri di fondo del linguaggio Art Nouveau e sue contaminazioni 

con il Simbolismo. L’esperienza di W. Morris. L’architettura Art 

Nouveau: Van de Velde, Horta, Gaudì. G. Klimt e la secessione 

Viennese. 

Abilità 

 

- Saper fornire la definizione delle varie correnti artistiche. 

- Saper inserire le varie produzioni artistiche nel contesto storico-
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culturale di riferimento. 

- Saper individuare le specificità del linguaggio artistico. 

- Saper utilizzare il linguaggio specifico della disciplina. 

- Contestualizzare gli artisti e i movimenti artistici in un più ampio 

quadro storico, filosofico letterario e scientifico. 

- Saper fare collegamenti con altri contesti culturali: letterari, 

filosofici, scientifici. 

- Trovare elementi di collegamento e di confronto tra la ricerca 

artistica di un dato periodo e quella di periodi precedenti o 

successivi.  

- Sintetizzare e rielaborare criticamente i contenuti sulla base della 

problematica storico-critica consolidata nella prospettiva di 

maturare un proprio giudizio autonomo. 

- Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione 

consapevole del patrimonio artistico e raggiungere una graduale 

autonomia. 

 

Metodologie 

 

Lezioni frontali ed espositive, dialoghi e discussioni problematiche, 

attività di ricerca individuale e/o di gruppo, utilizzo della LIM (lezioni 

in presenza) e di strumenti multimediali per l’approccio diretto con le 

opere e l’approfondimento della loro lettura, Flipped Classroom o 

Classe Capovolta. 

 

Testi, materiali, 

strumenti didattici 

 

Pagine da libro di testo in adozione, fotocopie da altri libri e articoli, 

presentazioni in Power-Point, video didattici e risorse online (video, 

video tutorial, mappe interattive, ….). 

 

Verifica 

 

Colloqui (interrogazioni orali individuali, discussioni, esposizione 

completa e sistematica degli argomenti studiati). 

Prove strutturate e semistrutturate. 

Valutazione 

 

Le modalità di valutazione sono le seguenti: 

VALUTAZIONE DIAGNOSTICA: finalizzata ad accertare, mediante 

la somministrazione di test d’ingresso, i livelli di partenza, 

somministrati ad avvio di A.S., prove di carattere strutturato e/o 

semistrutturato. 

VALUTAZIONE FORMATIVA: finalizzata sia alla rilevazione dei 

livelli di apprendimento e dell’efficacia dell’azione didattica sia 

all’attuazione di interventi di adeguamento (recupero, cambiamento di 

metodologia, riadattamento degli obiettivi, semplificazione dei 

contenuti). Tale modalità posta in essere in itinere attraverso prove di 

tipo semistrutturato e non strutturato, scritte e orali. 

VALUTAZIONE SOMMATIVA: funzionale alla classificazione 

degli alunni, sarà attuata a conclusione di U.d.A./periodo didattico 

caratterizzata da prove di tipo strutturato, semistrutturato e non 

strutturato, prove orali. 

Per la valutazione sono state adottate le GRIGLIE DI 

VALUTAZIONE in allegato, approvate e predisposte secondi i criteri 

d’istituto. 

                                         La docente 

                    Prof.ssa Santa Marateia
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Disciplina 

 
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Docente RICCOBENE FORTUNATA 

Competenze disciplinari 

 

Hanno raggiunto le competenze: 

a.  sui fondamentali individuali di uno degli sport programmati  nei 

ruoli congeniali alle proprie attitudini e propensioni; 

b.  A saper gestire la propria persona nel gruppo durante l’attività 

sportiva; 

c.  per le norme di comportamento ai fini della prevenzione degli 

infortuni; 

d.  le attività di resistenza , forza , velocità, mobilità e articolarità; 

e.  per l’acquisizione per il valore di corporeità di espressione e di 

relazione.  

 

Conoscenze/contenuti  

 

Hanno raggiunto la conoscenza di: 

a. sulle diverse capacità motorie relative a quelle coordinative 

(coordinazione, equilibrio, destrezza, dominanza della lateralità 

ecc.) e Condizionali (forza, velocità, resistenza,        

            mobilità articolare).  

         b. dell’importanza del riscaldamento; 

         c. dei regolamenti e i fondamentali di almeno una disciplina  

             individuale, quale il tennis tavolo; 

         d. dei regolamenti e i fondamentali di almeno uno sport di  

             squadra (pallavolo); 

         e. della tecnica e della tattica sottese allo sport praticato; 

         f. regole e ruoli di gioco; 

         g. l’anatomia e fisiologia dell’apparato muscolare e gli effetti   

             prodotti su di esso dalla attività motoria; 

         h. cenni di anatomia e fisiologia dello apparato respiratorio; 

         i.  cenni sul sistema nervoso; 

         l. alimentazione e sport; 

        m. conoscere alcuni elementi del primo soccorso. 

 

Abilità 

 

a. Comprendere un messaggio contenuto in un testo orale 

b. Cogliere le relazioni logiche tra le varie componenti di un testo 

orale 

c. Esporre in modo chiaro, logico e coerente esperienze vissute o 

testi ascoltati 

d. Affrontare molteplici situazioni comunicative scambiando 

informazioni e idee per esprimere anche il proprio punto di vista 

Metodologie 

 

a. learning by doing (apprendimento attraverso il fare, attraverso 

l’operare, attraverso le azioni); 

b. outdoor training (coinvolgimento in situazioni diverse da quelle 
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quotidiane, costringendo ad agire fuori dai normali schemi); 

c. problem solving (risolvere situazioni problematiche); 

d. lezione frontale; 

video lezioni. 

Testi, materiali, 

strumenti didattici 

 

       a.  Corpo Movimento Sport 1 Il corpo e il movimento 

       b.  Corpo Movimento Sport 2 Gli sport individuali e di squadra 

       c.  Personal computer 

       d.  Piattaforma didattica Classroom 

       f.   Video YouTube 

Verifica 

a. Questionari – Vero o falso 

b. Questionario a risposta multipla 

c. Questionario domande aperte 

d. Orale. 

Valutazione 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE - teoria  

 Voto 1 e 2 - Mancanza dei pur minimi indicatori o consegna del foglio 

in bianco  

 Voto 3 - Possiede scarsissime informazioni e non utilizza il linguaggio 

specifico  

              della materia  

 Voto 4 - Possiede informazioni scarse , superficiali e lacunose. 

Linguaggio non  

              adeguato  

 Voto 5 - Possiede conoscenze e competenze superficiali e non utilizza il  

                  linguaggio specifico in modo appropriato  

 Voto 6 - Conosce concetti ed informazioni essenziali e generali. 

Utilizza un  

                  linguaggio sostanzialmente corretto  

 Voto 7 -  Dimostra conoscenze non limitate ai concetti fondamentali 

che esprime  

              in modo preciso con linguaggio chiaro ed appropriato  

 Voto 8 - Possiede buone conoscenze che espone organizzando un 

discorso  

               organico con linguaggio ricco e variato  

 Voto 9 - 10 - Possiede conoscenze complete ed approfondite e dimostra 

di  

                      ampliarle con interessi personali. Utilizza il linguaggio 

tecnico e  

                      specifico della materia. 

 

 

                                           La docente 

           

                                                                                         Prof.ssa Fortunata Riccobene
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Disciplina 

 

Scienze Economico-Aziendali 

Docente Domenico Matalone 

 

Competenze 

disciplinari 

 

 Cogliere il ruolo, importanza e finalità della finanza pubblica. 

 Saper cogliere l’importanza delle varie entrate tributarie ed 

extra-tributarie e il loro effetto sul sistema economico 

 Saper individuare l’importanza e l’evoluzione della moneta nel 

tempo. 

  

Conoscenze/contenuti  

 
 Presupposto e oggetto della finanza pubblica.  

 Classificazione dei beni e servizi pubblici  

 Le politiche di finanza pubblica 

 Le entrate tributarie ed extratributarie 

 Conoscere la moneta e i suoi valori 

 Le differenti tipologie di moneta 

 La domanda di moneta 

 L’offerta di moneta 

 L’inflazione 

 Gli effetti dell’inflazione  

 Le politiche anti-inflazionistiche 

Abilità 

 
 Saper classificare I beni pubblici 

 Saper classificare i beni ed i servizi pubblici 

 Distinguere tra le politiche di finanza pubblica 

 Saper classificare  le entrate pubbliche. 

 Saper individuare: soggetti passivi, base imponibile e 

presupposto di imposta. 

 Distinguere tra moneta metallica e cartacea. 

 Distinguere tra moneta a corso legale e fiduciario. 

 Distinguere tra moneta bancaria e commerciale. 

 Saper analizzare la variazione della domanda e dell’offerta di 

moneta. 

Metodologie 

 

Lezione frontale e partecipata, Debate, Problem posing, Problem 

solving, Apprendimento per scoperta, Didattica metacognitiva, 

Analisi di casi. 

Lezioni deduttive : introduzione della tematica, esposizione de i 

concetti principali, individuazione dei possibili collegamenti, relazioni 

causa-effetto, applicazione dei principi e dei concetti affrontati in 

analisi di casi, attività pratiche. 

Lezione induttiva: analisi dei casi ritenuti significativi e proposti 
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dall’insegnante in relazione agli obbiettivi, attività di riflessione 

sull’oggetto di studio, formalizzazione dei nodi concettuali emersi 

dalle riflessioni, applicazione delle conoscenze maturate a nuovi casi. 

Testi, materiali, 

strumenti didattici 

 

Dispense del docente 

Dispense, risorse video, articoli di giornale, presentazioni 

multimediali. 

Verifica 

 

Verifiche orali tradizionali, Prove semi-strutturate 

Valutazione 

 

Griglie generali inserite nel Ptof. 

 

                                      Il docente 

          

Prof. Domenico Matalone 
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Disciplina 

 

Educazione civica 

Docente Racco Nicola Francesco 

 

Competenze disciplinari 

 

Conoscere l’organizzazione costituzionale  del nostro paese,per 

rispondere ai propri doveri di cittadino ed esercitare consapevolmente  

propri diritti politici a livello territoriale e nazionale. 

Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e 

internazionali,nonché  i loro compiti e funzioni essenziali 

Conoscenze/contenuti  

 

Gli organi costituzionali dello Stato italiano;l’Europa e gli organismi 

internazionali;la Costituzione,i diritti inviolabili dell’uomo,la Corte 

europea dei diritti umani,Amnesty internazional 

Abilità 

 

Sapersi orientare nell’organizzazione politica e amministrativa 

distinguendo le funzioni degli organi pubblici;saper partecipare 

consapevolmente e responsabilmente alla vita culturale e sociale della 

comunità ;saper collocare la propria dimensione di cittadino in un 

orizzonte europeo e mondiale;saper costruire il proprio percorso di 

vita  nel rispetto dei diritti e doveri riconosciuti e garantiti dalla 

Costituzione 

Metodologie 

 

Lezione  frontale,apprendimento per scoperta 

Testi, materiali, 

strumenti didattici 

 

Dispense fornite dal docente 

Verifica 

 

Verifiche orali,test  

Valutazione 

 

Per la determinazione del livello raggiunto in merito alle competenze 

da attivare, fare riferimento alla allegata griglia di valutazione 

 

 

                                       Il docente 

                                                                                                           

   Prof. Nicola Racco      
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

 

 

VERIFICHE ORALI 

 (Griglia valida per tutte le discipline del dipartimento UMANISTICO-LETTERARIO: Religione, 

Lingua e letteratura italiana, Lingua e cultura latina, Lingua e cultura greca, Storia, Filosofia, Storia 

dell’Arte) 

Corrispondenza tra voto e competenze richieste 

Voto 

da 9 a 10  

 

Dimostra una conoscenza dettagliata e una visione organica delle tematiche studiate, da 

cui deriva la capacità di esporre autonomamente e di operare collegamenti non guidati.  

Dimostra inoltre di aver approfondito l’argomento in modo personale, originale e critico 

con collegamenti interdisciplinari, non strettamente legato all’impostazione delle 

lezioni, frutto anche di studio autonomo.  

Sa parafrasare / tradurre e analizzare senza incertezze un testo studiato e sa cogliere 

prontamente il senso e contestualizzare un testo non precedentemente esaminato, ma 

relativo ad autori e problematiche studiate. 

Sa esprimersi in modo fluido e con un registro lessicale del tutto appropriato, vario e 

articolato 

Sa operare con padronanza collegamenti pluridisciplinari ed interdisciplinari. 

da 8 a 9 Dimostra sia una conoscenza dettagliata sia una visione organica delle tematiche 

studiate, da cui deriva la capacità di esporre autonomamente e di operare collegamenti 

non guidati.  

Sa parafrasare / tradurre con sicurezza un testo studiato e sa cogliere prontamente il 

senso e contestualizzare un brano non precedentemente esaminato, ma relativo ad autori 

e problematiche studiate. 

Sa esprimersi in modo fluido e con un registro lessicale del tutto appropriato. 

 

da 7 a 8 Dimostra una preparazione priva di lacune relative ad argomenti fondamentali ed è in 

grado di operare collegamenti anche non guidati dall’insegnante.  

Sa parafrasare / tradurre e analizzare un testo studiato e sa cogliere il senso e 

contestualizzare un brano non precedentemente esaminato, ma relativo ad autori e 

problematiche studiate, in modo autonomo. 

Sa esprimersi con un linguaggio sintatticamente corretto e con un registro lessicale 

adeguato. 
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da 6 a 7 Riesce a cogliere il senso delle domande dell’insegnante e a rispondere in modo 

coerente e puntuale, dimostrando una preparazione priva di lacune relative ad argomenti 

fondamentali. 

Dimostra di saper parafrasare / tradurre e analizzare un testo studiato e di saper cogliere 

il senso e contestualizzare un brano non precedentemente esaminato, ma relativo ad 

autori e problematiche studiate, pur con qualche episodico aiuto dell’insegnante. 

Sa esprimersi con un linguaggio sintatticamente corretto e lessicalmente accettabile 

anche se con qualche improprietà. 

 5 Riesce a cogliere il senso delle domande dell’insegnante, ma dimostra una preparazione 

lacunosa e prevalentemente mnemonica riguardo ad argomenti fondamentali. 

Non sa parafrasare / tradurre e analizzare del tutto correttamente un testo studiato, 

cogliendone il senso e contestualizzandolo semplicemente. Non affronta con sufficiente 

padronanza gli argomenti studiati e spiegati in classe, nonostante l’aiuto 

dell’insegnante. 

Non sempre si esprime con un linguaggio sintatticamente e lessicalmente 

da 1 a 4 Non riesce a cogliere il senso delle domande dell’insegnante e a rispondere in modo 

coerente. Dimostra una preparazione molto lacunosa riguardo ad argomenti 

fondamentali. 

Non sa parafrasare / tradurre e analizzare correttamente un testo studiato né affrontare 

gli argomenti studiati e spiegati in classe, nonostante l’aiuto dell’insegnante. 

Non sa esprimersi con un linguaggio sintatticamente e lessicalmente corretto 
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Griglia di valutazione tip. A - Lingua e letteratura italiana prova scritta 

INDICATORI DESCRITTORI 10/10 15/15 

padronanza e uso 

della lingua 

Correttezza ortografica [CO]   

a) buona 1,5 2 

b) sufficiente (errori di ortografia non gravi) 1 1,5  

c)insufficiente (errori ripetuti di ortografia) 0,5 1 

Correttezza sintattica [CS]   

a) buona 1,5 2 

b) sufficiente (errori di sintassi non gravi) 1 1,5  

c) insufficiente (errori di sintassi ripetuti) 0,5 1 

Correttezza lessicale [CL]   

a) buona proprietà di linguaggio e lessico ampio 1,5 3 

b) sufficiente proprietà di linguaggio e corretto uso del lessico 1 2 

c) improprietà di linguaggio e lessico ristretto 0,5 1 

conoscenza dello 

argomento e 

del contesto di 

riferimento 

Conoscenza delle caratteristiche formali del testo [S]   

a) completa conoscenza delle strutture retoriche del testo e 

consapevolezza della loro funzione comunicativa 

2 2,5 

b) padroneggia con sicurezza le conoscenze degli elementi 

formali 

1,5 2  

c) descrive sufficientemente gli espedienti retorico-formali del 

testo 

1 1,5  

d) dimostra una conoscenza lacunosa degli espedienti retorico-

formali  

0,5 1 

capacità 

logico- 

critiche ed 

espressive 

Comprensione del testo [O]   

a) comprende il messaggio nella sua complessità e nelle varie 

sfumature espressive 

1,5 2,5 

b) sufficiente comprensione del brano  1 2–1,5 

c) comprende superficialmente il significato del testo 0,5 1 

Capacità di riflessione e contestualizzazione [A]   

a) dimostra capacità di riflessione critica e contestualizza il brano 

con ricchezza di riferimenti culturali e approfondimenti personali 

2 3 

b) offre diversi spunti critici e contestualizza in modo efficace 1,5 2,5-2 

c) sufficienti spunti di riflessione e contestualizzazione  1 1,5  

d) scarsi spunti critici 0,5 1 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI LATINO E GRECO 

Indicatori Descrittori Valori Punteggi 

parziali 

 

 

 

Interpretazione del livello 

morfosintattico 

Mancante (la prova non è stata svolta) 0,5  

Gravemente scorretta in tutte le sue parti ed 

articolazioni e/o comunque irrilevante (è stata tradotta 

una minima parte del testo) 

1  

Scorretta in diverse parti del testo a causa di numerosi 

e gravi errori e/o comunque molto parziale (è stata 

tradotta meno della metà del testo) 

1,5 

 

 

Con pochi errori gravi e/o meno gravi e/o comunque 

parziale (è stata tradotta la metà circa del testo)  

2-2,5  

Con pochi errori non molto rilevanti e/o comunque 

incompleta (il testo è stato tradotto in massima parte, 

ma non integralmente) 

3-3,5  

Con pochissimi errori non molto rilevanti 4  

Sempre corretta 4,5  

Sempre corretta, anche in presenza di rilevanti 

difficoltà 

5  

 

 

Interpretazione del livello 

semantico-lessicale 

Mancante (la prova non è stata svolta) 0,5  

Gravi e frequenti errore e/o traduzione comunque 

molto parziale (è stata tradotta meno della metà del 

testo) 

1  

Pochi rilevanti errori e/o traduzione comunque 

parziale (è stata tradotta la metà circa del testo) 

1,5  

Pochissimi errori rilevanti e/o qualche 

fraintendimento non molto rilevante e/o comunque 

incompleta (il testo è stato tradotto in massima parte, 

ma non integralmente) 

2  

Sempre corretta 2,5  

Sempre corretta, anche in presenza di difficoltà 

rilevanti 

3  

 

Caratteristiche della traduzione 

in lingua italiana 

Il testo non è stato tradotto (foglio lasciato in bianco) 0  

Qualche errore, anche rilevante, nell’uso della lingua 

italiana 

0,5  

Qualche improprietà nell’uso della lingua italiana  1  

Corretta 1,5  

Corretta, efficace ed elegante 2  

   

Alunno/a…………………………………………..Classe………………. Voto………../10 

 

 

 

 

 



76 
 

INGLESE – SCRITTO 

 

 

 

 

 

INDICATORI DESCRITTORI 

M
an

cata risp
o
sta/il liv

ello
 d

i p
restazio

n
e n

o
n
 fo

rn
isce elem

en
ti su

fficien
ti ai fin

i d
ella v

alu
tazio

n
e
 

CONOSCENZE 

 

evidenzia 

conoscenze 

complete, ben 

strutturate ed 

approfondite 

 

evidenzia 

conoscenze 

complete ed  

approfondite 

 

evidenzia 

conoscenze 

complete ma non 

molto 

approfondite 

 

evidenzia 

conoscenze 

complete ma non 

approfondite 

 

evidenzia 

conoscenze 

essenziali 

 

evidenzia 

conoscenze 

parziali 

 

evidenzia 

conoscenze 

frammentarie e 

lacunose 

 

evidenzia 

conoscenze 

gravemente  

frammentarie 

e lacunose 

 

COMPRENSIONE 

 

individua  in 

modo completo e 

puntuale le 

informazioni 

specifiche 

richieste 

 

individua in 

modo completo e 

appropriato  le 

informazioni 

specifiche 

richieste 

individua in 

modo 

appropriato  le 

informazioni 

specifiche 

richieste 

individua in modo 

adeguato la 

maggior parte delle 

informazioni 

specifiche richieste 

individua in modo 

adeguato le 

informazioni  

specifiche più 

semplici 

individua  solo 

in  parte le 

informazioni 

specifiche 

richieste 

commette gravi 

errori di 

comprensione 

commette 

rilevanti errori di 

comprensione 

ESPOSIZIONE ED 

USO FORMALE 

DELLA LINGUA 

 

si esprime in 

modo chiaro, 

corretto ed 

efficace, 

adeguato alla 

situazione ed allo 

scopo 

comunicativo. 

Usa un lessico 

ricco e specifico 

si esprime in 

modo chiaro e 

corretto, 

adeguato alla 

situazione ed allo 

scopo 

comunicativo. 

Usa un lessico 

ricco 

si esprime in 

modo chiaro e, a 

parte qualche 

lieve 

imperfezione, 

corretto, 

adeguato alla 

situazione ed allo 

scopo 

comunicativo. 

Usa un lessico 

vario 

si esprime in modo 

chiaro e  

generalmente 

corretto (errori 

sporadici di lieve 

entità), adeguato 

alla situazione ed 

allo scopo 

comunicativo. Usa 

un lessico 

appropriato sebbene 

non molto vario 

si esprime in modo 

complessivamente  

chiaro e corretto 

(errori non 

sostanziali) 

generalmente  

adeguato alla 

situazione ed allo 

scopo 

comunicativo. Usa 

un lessico semplice 

si esprime in 

modo non 

sempre chiaro 

incorrendo in  

errori che 

comprometton

o in parte  la 

comprensione 

del messaggio. 

Usa un lessico 

ripetitivo e 

limitato 

incorre in 

frequenti  e gravi 

errori  (strutture, 

funzioni, lessico) 

che 

compromettono 

la comprensione 

del messaggio 

 

incorre in 

frequenti e 

rilevanti errori 

(strutture, 

funzioni, lessico) 

che pregiudicano 

la comprensione 

del messaggio 

 

PERTINENZA E 

COMPLETEZZA 

DELLA RISPOSTA, 

ORGANIZZAZIONE 

E 

RIELABORAZIONE 

DEI CONTENUTI 

fornisce risposte 

pertinenti  alla 

richiesta, 

supportate da 

dati completi, 

specifici  e ben 

organizzati, 

arricchiti da 

spunti personali e 

critici 

fornisce risposte 

pertinenti   alla 

richiesta, 

supportate da dati 

completi e ben 

organizzati 

arricchiti da 

spunti personali  

e critici 

fornisce risposte 

aderenti  alla 

richiesta, 

supportate da dati 

completi 

organizzati  con 

coerenza 

arricchiti da 

spunti personali 

fornisce risposte 

aderenti  alla 

richiesta,  

supportate da dati 

completi 

organizzati  

generalmente in 

modo coerente 

arricchiti da spunti 

personali 

fornisce risposte nel 

complesso aderenti  

alla richiesta, 

supportate da dati 

essenziali 

organizzati   

generalmente in 

modo coerente 

fornisce 

risposte solo in 

parte aderenti 

alla richiesta, 

supportate da 

dati generici 

con 

incongruenze 

sul piano 

logico 

fornisce risposte 

poco aderenti alla 

richiesta, carenti 

negli elementi  di 

contenuto e con 

gravi 

incongruenze sul 

piano logico 

fornisce risposte 

non aderenti alla 

richiesta, carenti 

negli elementi  di 

contenuto  ed 

incoerenti sul 

piano logico 

ANALISI 

 

compie analisi 

complete, 

approfondite e 

corrette 

 

compie analisi 

complete, 

corrette ed 

approfondite 

 

compie analisi 

complete e 

corrette 

 

compie analisi 

complete e 

generalmente 

corrette 

 

compie analisi 

generalmente 

corrette in 

riferimento a 

contenuti semplici 

e noti 

effettua analisi 

parziali 

compie analisi 

incomplete 

incorrendo in 

gravi errori 

compie analisi 

incomplete 

incorrendo in  

rilevanti errori 

P
e
ssim

o
 =

 2
 

SINTESI 

effettua sintesi 

puntuali ed 

efficaci 

effettua sintesi 

complete ed 

efficaci 

effettua sintesi  

complete 

effettua sintesi 

generalmente 

complete 

effettua sintesi  

essenziali 

effettua sintesi 

parziali 

effettua sintesi  

incomplete 

effettua sintesi  

lacunose 

GIUDIZI SINTETICI 

E VOTI 

Eccellente =10 Ottimo=9 Buono= 8 Discreto=7 Sufficiente=6 Mediocre=5 Insufficiente=4 Scarso=3 
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INGLESE ORALE 

INDICATORI DESCRITTORI 

M
an

cata risp
o
sta/il liv
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 d

i p
restazio

n
e n

o
n
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isce elem
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ti su

fficien
ti ai fin

i d
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alu
tazio

n
e
 

CONOSCENZE 

 

evidenzia 

conoscenze 

complete, ben 

strutturate ed 

approfondite 

evidenzia 

conoscenze 

complete ed  

approfondite 

 

evidenzia 

conoscenze 

complete ma non 

molto 

approfondite 

evidenzia 

conoscenze 

complete ma non 

approfondite 

 

evidenzia 

conoscenze 

essenziali 

 

evidenzia 

conoscenze 

parziali 

 

evidenzia 

conoscenze 

frammentarie e 

lacunose 

 

evidenzia 

conoscenze 

gravemente  

frammentarie 

e lacunose 

COMPRENSIONE 

 

individua  in 

modo completo 

e puntuale le 

informazioni 

specifiche 

richieste 

individua in 

modo completo e 

appropriato  le 

informazioni 

specifiche 

richieste 

individua in 

modo appropriato  

le informazioni 

specifiche 

richieste 

individua in modo 

adeguato la 

maggior parte delle 

informazioni 

specifiche richieste 

individua in 

modo adeguato le 

informazioni  

specifiche più 

semplici 

individua  solo in  

parte le 

informazioni 

specifiche 

richieste 

commette gravi 

errori di 

comprensione 

commette 

rilevanti errori 

di comprensione 

INTERAZIONE 

interagisce  in 

modo 

disinvolto  ed 

efficace 

 

interagisce in 

modo efficace 

interagisce in 

modo   quasi 

sempre efficace 

interagisce  in 

modo  adeguato, 

sebbene a volte con 

qualche esitazione 

 

interagisce 

seppur con 

qualche 

esitazione  in 

semplici  

situazioni 

strutturate su 

argomenti 

abituali e 

familiari 

 

interagisce con 

qualche difficoltà 

anche in 

situazioni 

strutturate 

semplici: la 

comunicazione  

dipende da 

ripetizioni e 

riformulazioni 

manifesta  gravi 

difficoltà ad 

interagire anche 

in situazioni 

strutturate  

finalizzate ad 

uno scambio di 

informazioni 

semplice e 

diretto 

manifesta  gravi 

e rilevanti 

difficoltà ad 

interagire anche 

in situazioni 

strutturate  

finalizzate ad 

uno scambio di 

informazioni 

semplice e 

diretto 

ESPOSIZIONE 

ED USO FORMALE 

DELLA LINGUA 

 

si esprime in 

modo chiaro, 

corretto ed 

efficace, 

adeguato alla 

situazione ed 

allo scopo 

comunicativo. 

Usa un lessico 

ricco e specifico 

si esprime in 

modo chiaro e 

corretto, 

adeguato alla 

situazione ed allo 

scopo 

comunicativo. 

Usa un lessico 

ricco 

si esprime in 

modo chiaro e, a 

parte qualche 

lieve 

imperfezione, 

corretto, 

adeguato alla 

situazione ed allo 

scopo 

comunicativo. 

Usa un lessico 

vario 

si esprime in modo 

chiaro e  

generalmente 

corretto (errori 

sporadici di lieve 

entità), adeguato 

alla situazione ed 

allo scopo 

comunicativo. Usa 

un lessico 

appropriato sebbene 

non molto vario 

si esprime in 

modo 

complessivament

e  chiaro e 

corretto (errori 

non sostanziali) 

generalmente  

adeguato alla 

situazione ed allo 

scopo 

comunicativo. 

Usa un lessico 

semplice 

si esprime in 

modo non 

sempre chiaro 

incorrendo in  

errori che 

compromettono 

in parte  la 

comprensione del 

messaggio. Usa 

un lessico 

ripetitivo e 

limitato 

incorre in 

frequenti  e gravi 

errori che 

compromettono 

la comprensione 

del messaggio 

 

incorre in 

frequenti e 

rilevanti errori 

che 

pregiudicano la 

comprensione 

del messaggio 

 

PRONUNCIA ED 

INTONAZIONE 

riproduce in 

modo corretto e 

naturale i suoni 

e gli schemi 

intonativi della 

lingua 

riproduce in 

modo corretto i 

suoni e gli 

schemi intonativi 

della lingua 

riproduce quasi 

sempre in modo 

corretto (lievi 

imperfezioni) i 

suoni e gli 

schemi intonativi 

della lingua 

riproduce  in modo 

generalmente 

corretto (errori 

occasionali) i suoni 

e gli schemi 

intonativi della 

lingua 

incorre in errori 

ed imperfezioni 

che tuttavia non 

impediscono la 

comprensione del 

messaggio 

incorre in errori 

ed imperfezioni 

che impediscono 

talvolta la 

comprensione del 

messaggio 

incorre in 

frequenti  e gravi 

errori 

che rendono 

molto 

difficoltosa la 

comprensione del 

messaggio 

incorre in 

frequenti e 

rilevanti errori 

che 

impediscono la 

comprensione 

del messaggio 

PERTINENZA E 

COMPLETEZZA 

DELLA RISPOSTA, 

ORGANIZZAZIONE 

E 

RIELABORAZIONE 

DEI CONTENUTI 

fornisce 

risposte 

pertinenti  alla 

richiesta, 

supportate da 

dati completi, 

specifici  e ben 

organizzati, 

arricchiti da 

spunti 

personali e 

critici 

fornisce risposte 

pertinenti   alla 

richiesta, 

supportate da 

dati completi e 

ben organizzati 

arricchiti da 

spunti personali  

e critici 

fornisce risposte 

aderenti  alla 

richiesta, 

supportate da dati 

completi 

organizzati  con 

coerenza 

arricchiti da 

spunti personali 

fornisce risposte 

aderenti  alla 

richiesta,  

supportate da dati 

completi 

organizzati  

generalmente in 

modo coerente 

arricchiti da spunti 

personali 

fornisce risposte 

nel complesso 

aderenti  alla 

richiesta, 

supportate da dati 

essenziali 

organizzati   

generalmente in 

modo coerente 

fornisce risposte 

solo in parte 

aderenti alla 

richiesta, 

supportate da dati 

generici con 

incongruenze sul 

piano logico 

fornisce risposte 

poco aderenti 

alla richiesta, 

carenti negli 

elementi  di 

contenuto e con 

gravi 

incongruenze sul 

piano logico 

fornisce risposte 

non aderenti alla 

richiesta, carenti 

negli elementi  

di contenuto  ed 

incoerenti sul 

piano logico 
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ANALISI 

compie analisi 

complete, 

approfondite e 

corrette 

 

compie analisi 

complete, 

corrette ed 

approfondite 

 

compie analisi 

complete e 

corrette 

 

compie analisi 

complete e 

generalmente 

corrette 

 

compie analisi 

generalmente 

corrette in 

riferimento a 

contenuti 

semplici e noti 

effettua analisi 

parziali 

compie analisi 

incomplete 

incorrendo in 

gravi errori 

compie analisi 

incomplete 

incorrendo in  

rilevanti errori 

SINTESI 

effettua sintesi 

puntuali ed 

efficaci 

effettua sintesi 

complete ed 

efficaci 

effettua sintesi  

complete 

effettua sintesi 

generalmente 

complete 

effettua sintesi  

essenziali 

effettua sintesi 

parziali 

effettua sintesi  

incomplete 

effettua sintesi  

lacunose 

CAPACITÀ DI    

COLLEGAMENTO 

individua  con 

prontezza e 

puntualità 

analogie,  

differenze, 

relazioni 

individua con 

prontezza 

analogie, 

differenze, 

relazioni 

individua con 

facilità analogie, 

differenze, 

relazioni 

individua in modo 

appropriato 

analogie, 

differenze, relazioni 

individua 

analogie, 

differenze, 

relazioni in 

relazione a 

contenuti 

semplici  e noti 

incontra 

difficoltà ad 

individuare 

anche semplici 

analogie, 

differenze, 

relazioni 

coglie in modo 

inadeguato anche 

semplici 

analogie, 

differenze, 

relazioni 

coglie in modo 

del tutto 

inadeguato 

anche semplici 

analogie, 

differenze, 

relazioni 

P
e
ssim

o
=
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GIUDIZI SINTETICI E 

VOTI 
Eccellente =10 

Ottimo=9 

 

Buono= 8 Discreto=7 Sufficiente=6 Mediocre=5 Insufficiente=4 Scarso=3 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA PROVA DI MATEMATICA E FISICA 

Nella correzione dei singoli esercizi costituenti la prova sarà valutato il conseguimento o meno degli 

indicatori sotto riportati. Si fa presente che ai diversi esercizi possono essere attribuiti, in base alla 

difficoltà, valori massimi diversi. 

Ad un compito non svolto si attribuisce il valore di punti 4/20 (cioè voto 2) che rappresenterà la 

minima valutazione della prova. 

LA  SOMMA DEI PUNTEGGI DA ASSEGNARE AI 

VARI ESERCIZI DEVE ESSERE 16 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

OBIETTIVI INDICATORI LIVELLI DI 

MISURAZIONE 

Pt Pt Pt Pt Pt Pt Pt Pt Pt Pt 

1 1 1 1 1 2 3 2 2 2 

 

 

 

 

1. Conoscenza degli 

aspetti teorici. 

2. Conoscenza dei 

procedimenti 

operativi 

Rigorose ed 

approfondite 

(pari a punteggio 

esercizio * 33/100) 

         

 

Complete  

(pari a punteggio 

esercizio * 28/100) 

          

Puntuali  

(pari a punteggio 

esercizio * 22/100) 

          

Essenziali  

(pari a punteggio 

esercizio * 18/100) 

          

Insuff 

(pari a punteggio 

esercizio * 13/100) 

          

Gravemente insuff 

(pari a punteggio 

esercizio * 4/100) 

          

 

 

 

 

 

3. Applicazione dei 

procedimenti 

risolutivi. 

4. Padronanza del 

calcolo. 

5. Chiarezza 

espositiva e di 

rappresentazione. 

 

Efficaci ed autonome  

(pari a punteggio 

esercizio * 33/100) 

          

Sicure  

(pari a punteggio 

esercizio * 28/100) 

          

Puntuali   

(pari a punteggio 

esercizio * 22/100) 

          

Accettabili  

(pari a punteggio 

esercizio * 18/100) 

          

Inadeguate  

(pari a punteggio 

esercizio * 13/100) 

          

Del tutto inadeguate  

(pari a punteggio 

esercizio * 4/100) 

          

 

 

 

6. Deduttive e 

logiche. 

Rigorose e originali  

(pari a punteggio 

esercizio * 34/100) 

          

C
o

n
o

scen
ze 

A
b

ilità 
C

o
m

p
eten

ze 
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7. Intuitive e di 

sintesi. 

8. Di analisi e 

rielaborazione 

personale 

Articolate  

(pari a punteggio 

esercizio * 28/100) 

          

Attendibili e coerenti  

(pari a punteggio 
esercizio * 22/100) 

          

Incerte e disorganiche 

(pari a punteggio 

esercizio * 18/100) 

          

Confuse e lacunose   

(pari a punteggio 

esercizio * 13/100) 

          

Non classificabili   

(pari a punteggio 

esercizio * 4/100) 

          

ESERCIZIO  NON  SVOLTO           

PUNTEGGIO   OTTENUTO  PER SINGOLO ESERCIZIO           

 

Voto 

ventesimi 
4 5 6 8 9 10 11 12 13 14      15 16 17 18 19 20   

Voto  decimi 2 2,5 3 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10   

 

Punteggio Totale ___ Voto finale   /10 

Firma Docente 

Firma Alunno per presa visione 

 

SCIENZE MOTORIE 

VOTO DESCRITTORI 

 
1-2 Mancanza dei pur minimi indicatori o consegna del foglio in bianco  
3 Possiede scarsissime informazioni e non utilizza il linguaggio specifico della materia 
4 Possiede informazioni scarse , superficiali e lacunose. Linguaggio non  adeguato  
5 Possiede conoscenze e competenze superficiali e non utilizza il linguaggio specifico 

in modo appropriato  
 

6 Conosce concetti ed informazioni essenziali e generali. Utilizza un linguaggio 

sostanzialmente corretto  
 

7 Dimostra conoscenze non limitate ai concetti fondamentali che esprime in modo 

preciso con linguaggio chiaro ed appropriato  
 

8 Possiede buone conoscenze che espone organizzando un discorso organico con 

linguaggio ricco e variato  
 

9-10 Possiede conoscenze complete ed approfondite e dimostra di ampliarle con interessi 

personali. Utilizza il linguaggio tecnico e specifico della materia. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA ORALE 

 SCIENZE NATURALI 

 

Voto 

/10 

Conoscenze Competenze Capacità 

1 Nessuna Nessuna Nessuna 

2 Gravemente errate, espressione sconnessa Non sa cosa fare Non si orienta 

2-3 Grosse lacune ed errori Non riesce ad applicare le 

minime conoscenze, anche se 

guidato 

 

Non riesce ad analizzare 

 

3 Conoscenze frammentarie e gravemente 

lacunose 

Applica le conoscenze minime 

solo se guidato, ma con gravi 

errori 

Compie analisi errate, non 

sintetizza, commette errori 

3-4 Conoscenze frammentarie, con errori e 

lacune 

Applica le conoscenze minime 

solo se guidato, ma con errori 

Compie analisi lacunose, 

sintesi incoerenti, commette 

errori 

4 Conoscenze carenti, con errori ed 

espressioni improprie 

Applica le conoscenze minime 

solo se guidato 

Qualche errore, analisi 

parziali, sintesi scorretta 

4-5 Conoscenze carenti, espressioni 

difficoltose 

Applica le conoscenze minime 

anche autonomamente, ma con 

gravi errori  

Qualche errore, analisi e 

sintesi parziali 

5 Conoscenze superficiali, improprietà di 

linguaggio 

Applica autonomamente le 

minime conoscenze, con qualche 

errore 

Analisi parziali, sintesi 

imprecise 

5-6 Conoscenze complete con imperfezioni, 

esposizione a volte imprecisa 

Applica autonomamente le 

minime conoscenze, con 

imperfezioni 

Imprecisioni, analisi 

corrette, difficoltà nel 

gestire semplici situazioni 

nuove 

6 Conoscenze complete ma non 

approfondite, esposizione semplice, ma 

non corretta 

Applica correttamente le 

conoscenze minime 

Coglie il significato di 

semplici informazioni, 

analizza e gestisce 

autonomamente situazioni 

nuove 

7 Conoscenze complete, approfondisce ed 

espone correttamente usando un registro 

linguistico appropriato 

Applica autonomamente le 

conoscenze a problemi più 

complessi, ma con imperfezioni 

Coglie le implicazioni, 

compie analisi complete e 

coerenti 

8 Conoscenze complete, qualche 

approfondimento autonomo, esposizione 

corretta con proprietà linguistica 

Applica autonomamente le 

conoscenze, anche a problemi più 

complessi, in modo corretto 

Coglie le implicazioni, 

individua correlazioni, 

rielabora in modo corretto 

9 Conoscenze complete con 

approfondimento autonomo, esposizione 

con utilizzo di un lessico ricco ed 

appropriato 

Applica in modo corretto le 

conoscenze anche a problemi 

complessi, trova da solo soluzioni 

migliori 

Coglie le implicazioni, 

individua correlazioni esatte 

e complesse, sintetizza 

efficacemente 

10 Conoscenze complete approfondite ed 

ampliate, esposizione fluida con utilizzo 

di un lessico ricco ed appropriato 

Applica in modo corretto le 

conoscenze anche a problemi 

complessi, trova da solo soluzioni 

migliori 

Sa sintetizzare 

problematiche complesse ed 

esprimere valutazioni 

critiche originali 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE GENERALE DELLE PROVE ORALI (estratta dal PTOF) 

adottata da: SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI 
 

TABELLA DI CORRISPONDENZA TRA VOTI E LIVELLI 

Giudizio VOTO Indicatori analitici 
LIVELLI DI  

COMPETENZA 
L’alunno: 

in 

decimi 
Conoscenza 

dei contenuti 

Elaborazione 

dei contenuti 
Esposizione 

non ha raggiunto  

alcun obiettivo 
1–2–3 Quasi nulla Nulla  Quasi nulla 

Livello base non 

raggiunto non ha raggiunto  

alcun obiettivo 
4 

Lacunosa ed 

errata 
Quasi nulla Scorretta 

ha raggiunto 

parzialmente gli 

obiettivi 
5 

Frammentaria e 

con qualche 

errore 

Non sempre 

presente 
Incerta ed 

insicura 

Livello base:  

lo studente svolge 

compiti semplici in 

situazioni note, 

mostrando di 

possedere 

conoscenze ed abilità 

essenziali e di saper 

applicare regole e 

procedure 

fondamentali 

ha raggiunto  

gli obiettivi minimi 
6 

Esauriente in 

relazione agli 

obiettivi minimi 

Semplice ma 

corretta 

Appropriata, 

ma tipo 

manualistico 

ha raggiunto una 

preparazione 

discreta 
7 Esauriente 

Pertinente e 

personale 

Appropriata e 

disinvolta 

Livello intermedio:  

lo studente svolge 

compiti e risolve 

problemi complessi 

in situazioni note, 

compie scelte 

consapevoli, 

mostrando di saper 

utilizzare le 

conoscenze e le 

abilita acquisite 

ha raggiunto una 

preparazione 

completa 
8 Completa Approfondita 

Appropriata, 

sicura e con 

note critiche 

opera sintesi 

interdisciplinari 
9–10 

Completa, 

approfondita e 

ampia 

Approfondita e 

autonoma 

Brillante, 

originale e 

critica 

Livello avanzato:  

lo studente svolge 

compiti e problemi 

complessi in 

situazioni anche non 

note, mostrando 

padronanza nell’uso 

delle conoscenze e 

delle abilità. Sa 

proporre e sostenere 

le proprie opinioni e 

assumere 

autonomamente 

decisioni consapevoli 
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Griglia di valutazione di EDUCAZIONE CIVICA 

Conoscenze Competenze Capacità Esito della prova Voto 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Conoscenze 

gravemente 

lacunose ed errate 

Non riesce , seppure 

guidato, ad applicare le 

minime conoscenze. 

Non riesce ad orientarsi e 

non riesce ad analizzare 

gli argomenti proposti 

Gravemente 

insufficiente 
 

2-3 

Conoscenze 

frammentarie e 
lacunose 

Applica le conoscenze 

minime solo se 

guidato, 
ma con errori. 

Compie analisi errate, 

non sintetizza, commette 

errori 

 

1nsufficiente 
 

4 

Conoscenze 

superficiali. 

Applica le minime 

conoscenze ma 

con improprietà di 
linguaggio. 

Compie qualche errore 

di analisi e sintesi. Ha 

modeste e parziali 
capacità di elaborazione 

 

mediocre 
 

5 

Conoscenze 

complete, ma non 

approfondite. 

Applica correttamente 

le conoscenze minime. 

L’esposizione è 

semplice e accettabile. 

Coglie il significato delle 

informazioni richieste, 

interpreta in modo 

semplice gli argomenti 

proposti, effettua 

un’analisi generalmente 

corretta. Incerta la 

sintesi. 

 

 

Sufficiente 

 

 

6 

Conoscenze 

complete, ma 

poco 

approfondite. 

Applica 

autonomamente le 

conoscenze anche a 

problemi 

complessi,ma è 

presente qualche 
imperfezione. L’ 
esposizione 
corretta. 

Se guidato riesce ad 

approfondire e a 

cogliere le implicazioni. 

Le capacità di analisi e 

di sintesi sono adeguate. 

 

 

Discreto 

 

 

7 

Conoscenze 

complete, 

qualche 

approfondimento 

autonomo. 

Applica 

autonomamente le 

conoscenze, anche a 

problemi complessi. 

L’esposizione è 

corretta e propria. 

Coglie le implicazioni, 

compie correlazioni ma 

con qualche 

imperfezione; la 

rielaborazione è corretta. 

 

 

Buono 

 

 

8 

Conoscenze 

complete, ampie 

e approfondite. 

Applica in modo 

autonomo e corretto le 

conoscenze , trovando 

anche da solo 

soluzioni a problemi 

complessi. 

L’esposizione è fluida, 
il linguaggio ricco 
e appropriato. 

Sa rielaborare 

correttamente e 

approfondire in modo 

autonomo e critico 

anche argomenti 

complessi. 

 

 

Ottimo 

 

 

9-10 
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QUARTA SEZIONE 

 

4.1 PROGETTI SVOLTI 

 

 

4.1 PROGETTI SVOLTI  

Nel corso del triennio, il gruppo classe ha partecipato ai seguenti eventi: 

 NOTTE NAZIONALE DEL LICEO CLASSICO 

Nel corso del terzo e del quarto anno, il gruppo classe ha celebrato la Notte nazionale del 

liceo classico, realizzando varie performance (come rappresentazione di scene della 

letteratura greca, di miti platonici) e contribuendo all’allestimento della scenografia per lo 

spettacolo sul tema Amore e Psiche. Questo evento rappresenta un’occasione di 

riappropriazione delle origini, riconoscimento nell’identità del liceo classico, nel suo 

intramontabile fascino. 

Le performance alla Notte dei licei hanno costituito anche il compito di realtà della 

programmazione per UdA, finalizzate allo sviluppo delle competenze e, essendo aperte alla 

comunità, anche proficua occasione di incontro col territorio e orientamento in entrata. 

 

 GIORNATA FAI 

Nel terzo anno, la classe ha preso parte alla giornata FAI di primavera, svoltasi a S. Giorgio 

Morgeto. Le giornate FAI (Fondo Ambiente Italiano) hanno l’encomiabile compito di fare 

riscoprire il patrimonio storico, artistico e culturale nonché quello di promuovere la 

conoscenza e un senso di appartenenza al proprio territorio. Apprendisti Cicerone, gli alunni 

hanno raccontato i luoghi, vivendoli da protagonisti. 

 

 PON/PCTO 

L’intera classe ha partecipato, nel terzo anno, a due progetti PON (validi anche come attività 

PCTO) nell’ambito del progetto “Orientiamo-ci nel territorio: Rimanere vs Partire”, con i 

moduli Impres@archeo.job Un viaggio nel tempo e “La valigia…dei saperi. Educare alla 

bellezza per imparare la convivenza”. Questi progetti hanno promosso la conoscenza del 

patrimonio archeologico ed artistico, con particolare attenzione ai luoghi del territorio.  

 

 PON VENTURE 

Alcuni alunni hanno inoltre partecipato, nel terzo anno, al progetto PON Venture, per il 

miglioramento nella conoscenza della lingua inglese, con esame finale per certificazione B1. 

 

 CORSO DI MATEMATICA 

Alcuni alunni hanno seguito il corso di formazione di Matematica – Questioni didattiche 

interdisciplinari in Matematica. 

 

 

 

 

 

 

mailto:Impres@archeo.job
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4.2 ATTIVITÀ, PERCORSI E PROGETTI SVOLTI NELL’AMBITO DI  

EDUCAZIONE CIVICA PER L’A.S. 2020/2021  

 

 

In ottemperanza alla Legge n. 92 del 20.08.2019 e alle relative Linee guida contenute nel DM del 

22-06.2020, che introducono l’insegnamento trasversale di Educazione civica nel secondo ciclo di 

istruzione per un  numero di ore annue non inferiore a 33, è stato introdotto tale insegnamento dal 

corrente a.s. e affidato al docente di Discipline giuridiche, come da delibera del Collegio dei 

Docenti. L’insegnamento di educazione civica esprime l’alto compito della scuola di promuovere 

efficacemente una cultura della cittadinanza attiva, del senso alla comunità, della responsabilità 

sociale e del rispetto della legalità. Naturalmente, tutte le discipline concorrono, in un’ottica 

trasversale, al perseguimento di queste finalità, in ragione del fatto che fine ultimo di ciascuna di 

esse è la formazione della persona e del cittadino responsabile. 

 

Per ATTIVITÀ, PERCORSI E PROGETTI SVOLTI NELL’AMBITO DI EDUCAZIONE CIVICA 

PER L’A.S. 2020/2021 si rimanda alla scheda con le indicazioni disciplinari specifiche. 

 

ATTIVITÀ, PERCORSI E PROGETTI SVOLTI NELL’AMBITO DI  

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

A.S. 2018/2019 e 2019/2020 

 

Durante gli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020, inseriti nelle attività di ampliamento dell’offerta 

formativa, l’istituto ha promosso, in collaborazione con Università, Enti e Associazioni del 

territorio, incontri finalizzati a promuovere il rispetto delle diversità culturali, di genere e di ogni 

altra natura, a sensibilizzare gli studenti sui temi di bullismo e cyber bullismo, violenza di genere e 

senso della legalità. Si è voluto presentare un modello di una società giusta, in grado di armonizzare 

la libertà individuale con la giustizia sociale, proponendo positivi modelli comportamentali, al fine 

di sollecitare una Cittadinanza attiva e responsabile, l’importanza della democrazia, la necessità di 

valori etici condivisi, la legalità, la solidarietà, il pluralismo, lo sviluppo sostenibile. 

Gli incontri, svoltisi principalmente nell’aula magna dell’Istituto, hanno voluto promuovere 

l’acquisizione di comportamenti corretti, responsabili e rispettosi verso le persone e le cose, 

unitamente alla consapevolezza dei propri doveri e diritti. La legalità e la formazione di cittadini 
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consapevoli rappresentano, infatti, la vera posta in gioco del processo formativo e di crescita dello 

studente. Gli incontri ai quali la classe ha partecipato, durante l’orario curriculare, sono i seguenti: 

 Convegno Riflettere sull’Europa – Passato, presente e futuro dell’Unione europea. 

 Convegno a cura di Libera si Sport e Legalità (con la presenza del Tribunale dei minori di 

Reggio Calabria. 

 Conferenza sul Cyberbullismo (con la presenza del Corecom e del tribunale dei minori di 

CZ) 

 Partecipazione alle giornate di sensibilizzazione contro la violenza di genere

 

4.3 PARTECIPAZIONE AI PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 

L’ORIENTAMENTO (PCTO, EX ASL)  

NEL TRIENNIO 2018/2021 

 

In ottemperanza alla legge 107 del 2015, art. 1, comma 33, i percorsi di alternanza, ora PCTO sono 

organicamente inseriti nei Piani triennali dell’Offerta Formativa. Come espresso nelle Linee guida 

dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento, ai sensi dell’articolo 1, comma 

784, legge 30 dicembre 2018, n. 145, la legge di Bilancio 2019 ha disposto la ridenominazione dei 

percorsi di alternanza scuola lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, in “percorsi 

per le competenze trasversali e per l’orientamento” (PCTO) e, a decorrere dall’anno scolastico 

2018/2019, sono attuati per una durata complessiva rideterminata in ragione dell’ordine di studi, 

nell’arco del triennio finale dei percorsi. Per i licei, la durata complessiva è di 90 ore. 

L’articolo 1 delle Linee guida sopra citate richiama, giustamente, la Raccomandazione del 

Consiglio del 22 maggio 2018 (2018/C189/01) che aggiorna la versione del 2006 (2006/962/EC) 

relativa alle “Competenze chiave per l’apprendimento permanente” , intendendo la definizione di 

competenza chiave in una visione olistica e riassuntiva di elementi di competenza, in una 

combinazione dinamica di conoscenze, abilità e atteggiamenti ovvero “disposizione/mentalità” per 

agire o reagire a idee, persone, situazioni. Il raggiungimento di questi obiettivi ha ispirato i percorsi 

di PCTO intrapresi nel triennio e frequentati dagli alunni. Tutti hanno raggiunto e superato le 90 ore 

previste. Di seguito vengono specificati i percorsi formativi all’uopo predisposti. 

 

A.S. 2018/2019 

 

 Alternanza curriculare 

  “ Impres@archeo.job Un viaggio nel tempo” (nell’ambito del Progetto Rimanere vs Partire) 

mailto:Impres@archeo.job
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 “La valigia…dei saperi. Educare alla bellezza per imparare la convivenza” (nell’ambito del 

Progetto Rimanere vs Partire) 

 WeCanJob (in modalità blended e-learning) 

 Attività di orientamento, in orario curriculare tramite collegamento da remoto, 

prevalentemente universitario 

 

 

 ALTERNANZA CURRICULARE  

Durante le ore curriculari, nell’a.s. 2018/2019, gli alunni hanno approfondito tematiche 

legate alla Privacy e alla sicurezza sul lavoro. 

 

 “Impres@archeo.job UN VIAGGIO NEL TEMPO (90 ore) 

Il progetto è nato con l’intento di incoraggiare gli studenti alla conoscenza archeologica del 

proprio territorio e alla sua valorizzazione in termini culturali, sociali ed economici, al fine di 

maturare un senso di appartenenza e di cittadinanza consapevole. Trasmettere l’interesse per i 

beni archeologici, per le testimonianze artistiche e storiche, anche ai fini di promozione 

turistica, è stato il fille rouge dell’intero percorso, che è consistito, in particolare, nella 

conoscenza e nello studio della Villa Romana di Palazzi di Casignana, a pochi chilometri da 

Bovalino. La fase teorica informativa sui caratteri generali dell’archeologia e sulle varie 

tecniche di scavo, sui reperti e sull’Iconografia è stata preliminare a una fase pratica di 

catalogazione dei reperti, riproduzione delle tessere di mosaico e lavori finali di divulgazione. 

Dal punto di vista didattico e formativo, gli studenti sono stati guidati da un tutor scolastico e da 

un tutor aziendale. Quest’ultimo ha presentato agli alunni le attività operative e lavorative 

dell’azienda. Attraverso lezioni frontali, seminari, attività cooperative e discussioni guidate e 

osservazioni in loco, gli studenti hanno appreso l’arte di lavorare insieme per un compito 

comune, maturando spirito d’iniziativa e d’intraprendenza e sviluppando, in generale, 

competenze comunicative e di cittadinanza. Soprattutto, conoscendo e apprezzando il 

patrimonio archeologico e artistico, hanno fatto esperienza del senso di educazione al bello, 

come strumento di formazione di “menti archeologicamente e storicamente pensanti”. 

 

 “LA VALIGIA… DEI SAPERI. EDUCARE ALLA BELLEZZA PER IMPARARE 

LA CONVIVENZA” (30 ore) 

Finalità precipua di questo modulo è stata promuovere la conoscenza e la valorizzazione del 

patrimonio locale, con l’obiettivo di progettare e realizzare una mini guida turistica per bambini 

dei siti storicamente e culturalmente più significativi del territorio di Bovalino. I principali 

mailto:Impres@archeo.job
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traguardi formativi perseguiti sono stati quelli di sviluppare la capacità di interagire in modo 

costruttivo con gli altri, partecipando adeguatamente alle discussioni; sapere ricercare e 

interpretare le informazioni, anche attraverso le risorse digitali; analizzare le fonti di varia 

natura e riconoscere le caratteristiche e il valore del paesaggio urbano, acquisendo la 

consapevolezza di dover tutelare l’ambiente e il patrimonio storico-ambientale. Nelle attività, 

gli studenti, guidati da un tutor scolastico e da un esperto esterno, hanno avuto un ruolo attivo 

nel progetto di ricerca, anche attraverso l’uso di varie metodologie cooperative, nell’ottica di 

apprendere facendo (learning by doing). 

Il fine, di schilleriana memoria, dell’educazione estetica dell’uomo proposto da questo progetto 

ha mirato a sviluppare il senso di cittadinanza attiva intesa come educazione al rispetto del 

patrimonio storico, artistico e paesaggistico, come ‘ritorno’ consapevole ai propri luoghi. 

 

A.S. 2019/2020 

 WeCanJob (20 ore) 

La finalità di questo percorso, svolto on line, in modalità blended e-learning, è stata quella di 

dotare gli studenti di una maggiore conoscenza del mercato del lavoro e delle dinamiche ad esso 

collegate, favorendo parimenti l’acquisizione di metodologie e strumenti di auto-orientamento, 

sia formativo sia professionale nonché di elementi di sociologia del lavoro e organizzazione 

commerciale e aziendale. 

 

A.S. 2020/2021 

INCONTRI DI ORIENTAMENTO  

durante le ore curriculari 

L’a.s. 2020/2021 è stato segnato dall’invadente presenza del Sars-CoV-2, che ha costretto tutti gli 

studenti e con loro i docenti e le istituzioni a ripensarsi. Ciò nondimeno, la Scuola non ha mancato 

di offrire, anche se in modalità diversa, la partecipazione a occasioni di orientamento, spesso validi 

anche come PCTO. L’attività di orientamento è stata finalizzata a promuovere la maturazione del 

senso del Sé e delle proprie capacità, dei propri interessi e delle proprie attitudini, per 

accompagnare gli studenti a compiere scelte consapevoli per il prosieguo del proprio percorso 

formativo. Si è trattato, principalmente, di presentazione dell’offerta formativa universitaria, ma 

non sono mancati incontri di orientamento lavorativo. In orario curriculare, gli incontri ai quali la 

classe ha partecipato, collegandosi con dispositivo personale, sono stati: 



89 
 

 Istruzione e Lavoro nelle Forze di Polizia e nelle Forze Armate. 

 Salone dell’Orientamento “Il futuro dipende da noi” – Digital Edition.  

 Seminario di formazione “Metamorfosi della cittadinanza e traiettorie per l’insegnamento 

dell’Educazione civica” – UniMediterranea RC. 

 Attività di Orientamento in Uscita con i seguenti Dipartimenti dell’UniMediterranea di RC: 

DICEAM (Dipartimento di Ingegneria Civile, dell’Energia, dell’Ambiente e dei Materiali), 

DIGIES – Economia, Giurisprudenza, Scienze Umane, DIIES (Dipartimento dell’Ingegneria 

delle Infrastrutture e dell’Energia Sostenibile). 

 III edizione OrientaCalabria - Manifestazione della Calabria sull’Orientamento 

all’Università e alle Professioni. 

 Evento conclusivo Join the PCTO: “Benvenuti a bordo” organizzato dalla UniMediterranea. 

 Tour virtuali e Laboratori  didattici “Archeologia”, “Acqua”, “Divina Commedia”- evento 

celebrativo dei 100 anni della morte di Dante Alighieri – Rete Museale Regionale AS.AR.P. 

– Ente di promozione turistica. 

 

a.s. 2018/2019  

Incontri di orientamento in uscita – aula magna della scuola 

 Pharmamed Onlus della Calabria - Incontro con i responsabili dell’Associazione regionale 

ricercatori area medica. 

 United Network Europa: Simulazione ONU all’Estero - presentazione del progetto. 

 Salone dell’Orientamento Università Mediterranea. 

 Incontro “Università UNICUSANO. 

 Università telematica “eCampus”. 

 Pharmamed Onlus della Calabria - incontro con i responsabili dell’Associazione regionale 

Ricercatori Area medica.  

 

 

 

 

 

 

 



90 
 

QUINTA SEZIONE 

5.1 COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE INTERNA 

 

 

Ai sensi dell’O.M. 54 del 03/03/2021 – Modalità di costituzione e di nomina delle commissioni 

dell’esame di Stato sel secondo ciclo d’istruzione per l’anno scolastico 2020/2021, la Commissione 

interna risulta così composta: 

DOCENTE 

 

DISICPLINA 

LO GIUDICE MARIA CATERINA 

 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

ROMEO ROBERTO 

 

LINGUA E CULTURA LATINA 

FRANCHINA ANNALISA 

 

LINGUA E CULTURA GRECA 

CIMATO ANGELA 

 

STORIA E FILOSOFIA 

INFORTUNA GINA 

 

LINGUA E CULTURA STRANIERA - INGLESE 

MISITANO FORTUNATA 

 

SCIENZE NATURALI 

 

5.2 DISCIPLINE D’INDIRIZZO INDIVIDUATE COME OGGETTO DELL’ELABORATO 

(ALL. C1, OM 53 del 03/03/21) 

 

 

Come indicato nell’Allegato C1 dell’OM 53 del 03/03/2021, le materie caratterizzanti oggetto 

dell’elaborato dell’esame di Stato del secondo ciclo a.s. 2020/2021 per il liceo classico sono Lingua 

e cultura latina, Lingua e cultura greca. 

INDIRIZZO: LI01 CLASSICO 

TITOLO DI STUDIO: LICEO CLASSICO 

MATERIE CARATTERIZZANTI 

OGGETTO DELL’ELABORATO 

 

INSEGN. NOMINA 

LINGUA E CULTURA LATINA 

 

I015 N490 

LINGUA E CULTURA GRECA 

 

I016 N490 
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5.3 TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI LINGUA 

E LETTERATURA ITALIANA 

(ART. 18, COMMA 1, LETTERA B, OM 53 del 03/03/21) 

 

LEOPARDI 

 

 L’infinito 

 Dialogo della moda e della morte 

 Novembre 

 Dialogo di un folletto e di uno gnomo 

 Dialogo di un venditore d’almanacchi e 

di un passeggere 

 

VERGA 

 

 I Malavoglia: la morte di Bastianazzo 

 (Novelle rusticane): “La roba” 

 Mastro-don-Gesualdo, parte I, capitolo 

4: Gesualdo e Diodata alla Canziria 

 

D’ANNUNZIO 

 

 Il progetto delle Laudi e Alcyone: La 

pioggia nel pineto 

 L’aereo e la statua antica 

 

PASCOLI 

 

 “Il Fanciullino” da Il Fanciullino 

 Novembre, Temporale, Lampo, Tuono, 

L’assiuolo, (da Myricae) 

 “Il gelsomino notturno”, da I canti di 

Castelvecchio 

 

MARINETTI 

 

 “Il manifesto tecnico della Letteratura 

Futurista” 

 “Il manifesto della cucina futurista” 

 

SVEVO 

 

 “La morte del padre” (da La coscienza di 

Zeno) 

 

PIRANDELLO 

 

 La trappola 

 Da Il Fu Mattia Pascal: “La costruzione 

della nuova identità e la sua crisi” Capp. 

VIII-IX 

 Da Quaderni di Serafino Gubbio 

operatore: “Viva la macchina che 

meccanizza la vita”, Cap. II 

 “La differenza tra umorismo e comicità: 

l’esempio della vecchi imbellettata” (da 
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L’umorismo) 

 

UNGARETTI 

 

 L’Allegria (San Martino del Carso, 

Veglia, Mattina, Soldati) 

 “Non gridate più” da Sentimento del 

tempo 

 

MONTALE 

 

 “Il programma di torcere il collo 

all’eloquenza” 

 Non chiederci la parola 

 Spesso il male di vivere ho incontrato 

 Ho sceso dandoti il braccio almeno un 

milione di scale 

 

SABA 

 

 Canzoniere (A mia moglie, Amai, 

Trieste) 

 

QUASIMODO 

 

 “Ed è subito sera” 

 “Alle fronde dei salici” 

 

DANTE  

 

 Divina Commedia – Paradiso:  

canti I – III – VI – XI – XII – XXXIII 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

DOCENTE DISCIPLINA FIRMA 

Giorgio Maria Teresa Religione  

Lo Giudice Maria Caterina Lingua e letteratura italiana  

Romeo Roberto Lingua e cultura latina  

Franchina Annalisa Lingua e cultura greca  

Infortuna Gina Lingua e cultura straniera - Inglese  

Cimato Angela Storia e Filosofia  

Palamara Giovanni Matematica e Fisica  

Misitano Fortunata Scienze naturali  

Marateia Santa Storia dell’arte  

Riccobene Fortunata Scienze motorie  

Racco Nicola Educazione civica  

Matalone Domenico Scienze economico-aziendali  

 

 

Il Dirigente scolastico 

Prof. Vincenzo Nucera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


