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PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 

 

Il Liceo Statale “E. Boggio Lera” è ospitato dal 1967 all’interno del complesso del Monastero 

della SS. Trinità, nel cuore del centro storico della città di Catania, in una vasta area estremamente 

significativa dal punto di vista delle stratificazioni archeologiche, storiche e architettoniche, e si 

inserisce con eccezionale rilevanza nel sistema del riassetto urbano resosi necessario dopo i due 

grandi eventi distruttivi del XVII secolo, l’eruzione dell’Etna del 1669 e il terremoto del 1693.  

Nell’ampio e complesso programma di ricostruzione della città, il progetto del monastero, 

importante testimonianza del Barocco catanese, fu affidato a A. Di Benedetto e G.B. Vaccarini, 

mentre F. Battaglia, tra il 1746 e il 1751, fu incaricato della costruzione dell’annessa chiesa. 

Con la confisca dei beni ecclesiastici nel 1886 il Monastero venne prima chiuso, poi destinato a 

Provveditorato agli Studi, a convitto femminile, e per un certo lasso di tempo a Questura della 

città. In quel periodo, che corrisponde agli anni terribili del secondo conflitto mondiale, sul sito 

fu scavato e realizzato un rifugio antiaereo sotterraneo che recentemente è stato risistemato e reso 

fruibile ai visitatori. 

Il bacino d'utenza del Liceo risulta abbastanza variegato e registra la provenienza di studentesse 

e studenti da più parti della città, dalle periferie, dai comuni e dalle province limitrofe. Tale 

eterogeneità consente un costante confronto tra realtà socio-culturali differenti e offre alle stesse 

alunne e agli stessi alunni una notevole opportunità educativa e formativa. Anche la presenza di 

studentesse e studenti stranieri di seconda generazione è una risorsa culturale non indifferente in 

termini di integrazione e convivenza democratica e costituisce un elemento di arricchimento 

nell'ambito delle relazioni sia tra pari sia con il personale della scuola. Tale contesto favorisce 

l'educazione alla solidarietà e alla cittadinanza, stimola la creatività e arricchisce lo sviluppo di 

una personalità poliedrica e attenta alle esigenze altrui. 
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LICEO LINGUISTICO 

 

 

Il Liceo Linguistico è indirizzato allo studio di diversi sistemi linguistici e culturali. 

Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare conoscenze, abilità e competenze necessarie per 

acquisire la padronanza comunicativa di tre lingue straniere e per comprendere criticamente 

l’identità storica e culturale di tradizioni e civiltà differenti.  

A conclusione del percorso di studi, alunne ed alunni avranno acquisito strutture e competenze 

comunicative in tre lingue moderne, corrispondenti ai livelli B1 e B2 del Quadro Comune 

Europeo di Riferimento. 

La pratica dell’apprendimento linguistico avviene anche all’interno di laboratori adeguatamente 

attrezzati. 

La didattica nello studio delle lingue è supportata dalla collaborazione, in compresenza, di lettori 

e lettrici madrelingua. 

Oltre alla lingua inglese e francese, è possibile scegliere tra il tedesco e lo spagnolo per lo studio 

della terza lingua. 
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IL PROFILO CULTURALE, EDUCATIVO E PROFESSIONALE DEI LICEI 

 

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

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

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

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

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

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

organizzativo e didattico dei licei…”). 

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

lavoro scolastico: 

➢ lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica; 

➢ la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari; 

➢ l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, 

saggistici e di interpretazione di opere d’arte; 

➢ l’uso del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche; 

➢ la pratica dell’argomentazione e del confronto; 

➢ la cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e personale; 

➢ l’uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca. 

La cultura liceale consente di approfondire e sviluppare conoscenze e abilità, maturare 

competenze e acquisire strumenti nelle aree metodologica; logico argomentativa; linguistica e 

comunicativa; storico-umanistica; scientifica, matematica e tecnologica. 

A conclusione dei percorsi di ogni liceo gli studenti dovranno: 
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Area Metodologica 

 

1. Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche 

e approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi superiori, 

naturale prosecuzione dei percorsi liceali. 

2. Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere 

in grado di valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti.  

3. Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole 

discipline. 

4. Utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di studio e di 

approfondimento.  

5. Utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la risoluzione 

di problemi. 

 

Dipartimento Obiettivi specifici  

Lettere Saper ricercare, selezionare e confrontare 

informazioni da fonti differenti, vagliandone 

l'attendibilità e la pertinenza allo scopo e 

organizzandole in maniera personale e critica;  

saper applicare in maniera efficace le procedure 

di ideazione, pianificazione, stesura e revisione 

delle varie tipologie testuali;  

riconoscere e applicare approcci metodologici e 

critici differenti del testo letterario 

Lingue Aver acquisito un metodo di studio sempre più 

efficace;  

Avere acquisito la consapevolezza della diversità 

degli strumenti utilizzati dai vari ambiti 

disciplinari. 

Saper individuare le strategie appropriate per la 

soluzione dei problemi, anche in relazione al 

confronto interculturale. 
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Storia, Filosofia e Religione Saper leggere e valutare le diverse fonti; 

comprensione dia-sincronica degli eventi; 

distinguere nei testi storiografici semplici, le 

informazioni dalle interpretazioni; 

consapevolezza della differenza che sussiste fra 

la dimensione storica e la cronaca 

contemporanea; analisi critica delle teorie e delle 

idee dei filosofi e delle principali correnti 

filosofiche; capacità di individuare ed analizzare 

i concetti essenziali all’interno di un testo; saper 

leggere la cartografia storica; 

Matematica, Fisica e Informatica Saper distinguere la realtà fisica dai modelli 

costruiti per la sua interpretazione. Formulare 

ipotesi per lo studio dei fenomeni osservati 

individuando le variabili che li caratterizzano. 

Utilizzare semplici programmi all’elaboratore 

per la soluzione di problemi, simulazioni, 

gestione di informazioni. 

Scienze naturali Saper applicare un metodo operativo che 

consenta di ordinare il lavoro secondo strutture 

logiche, anche nel contesto di problematiche 

complesse. 

Disegno e Storia dell’Arte Aver acquisito consapevolezza della specificità 

dei metodi utilizzati nell’ambito disciplinare del 

disegno e della storia dell’arte.  

Scienze motorie 
Sviluppare le capacità di distinguere, confrontare 

e scegliere diverse forme di metodologia di 

lavoro e allenamento in funzione degli obiettivi 

che si vogliono raggiungere. Individuare e 

distinguere le operazioni indispensabili per 

attuare progetti legati alla sfera motoria. 
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Area Logico-Argomentativa 

1. Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni 

altrui. 

2. Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a individuare 

possibili soluzioni. 

3. Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di 

comunicazione. 

 

Dipartimento Obiettivi specifici  

Lettere Individuare le caratteristiche e le procedure peculiari 

dell'argomentazione; 

esprimere le proprie tesi e sostenerle con rigore 

logico e argomenti efficaci e pertinenti; 

saper dialogare e confrontarsi rispettosamente con 

punti di vista e ipotesi interpretative differenti; 

saper elaborare sintesi che tengano conto della 

molteplicità delle prospettive, anche in chiave 

multiculturale; 

confrontare più interpretazioni critiche di un 

medesimo testo e distinguerne i presupposti teorici; 

cogliere elementi di affinità e discontinuità nella 

trattazione di una determinata tematica tra tendenze 

culturali e autori differenti sia in dimensione 

diacronica che sincronica; 

interpretare e valutare un testo attraverso elementi 

intratestuali (tematici, strutturali, formali, lessicali) 

ed extratestuali; 

formulare motivati giudizi critici e interpretativi sui 

testi, storicizzando e attualizzando 

Lingue Saper sostenere in lingue diverse dall’italiano una 

propria tesi e saper ascoltare e valutare 

criticamente le argomentazioni altrui nelle diverse 

lingue straniere. Essere in grado di affrontare in 

lingua straniera specifici contenuti disciplinari. 

Storia, Filosofia e Religione Abituare al dibattito e al confronto tra le varie 

tematiche filosofiche e storiche esponendo i temi 

trattati in modo articolato e attento alle loro 

relazioni; cogliere gli elementi di affinità-continuità   

e diversità-discontinuità fra le diverse civiltà e 

culture; saper enucleare le idee centrali, ricostruire 

le argomentazioni presenti e ricondurre le tesi 

espresse nel testo al pensiero complessivo 

dell’autore. 
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Matematica, Fisica e Informatica Partendo da situazioni problematiche, saper 

formulare ipotesi di interpretazione dei fenomeni 

osservati, dedurre conseguenze e proporre 

verifiche. Dedurre informazioni significative da 

tabelle e grafici. 

 

Scienze naturali Utilizzare le strutture logiche, i modelli e i metodi 

della ricerca scientifica e gli apporti dello sviluppo 

tecnologico, per individuare e risolvere problemi 

di varia natura, anche in riferimento alla vita 

quotidiana.  

 

Disegno e Storia dell’Arte Saper leggere e interpretare criticamente i contenuti 

delle forme comunicative: opere d’arte, manuali di 

storia dell’arte, testi scritti, video e interviste di 

argomento artistico. 

 

Scienze motorie 
Essere in grado di comprendere e analizzare le varie 

situazioni o argomenti; essere in grado di scegliere 

strategie adatte per la soluzione di problemi, allo 

scopo di effettuare movimenti o affrontare  

situazioni di gioco in modo efficace. Saper 

progettare e organizzare attività ed eventi; saper 

valutare il proprio apprendimento in maniera 

obiettiva. 
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Area Linguistica e Comunicativa 

 

1. Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: 

• dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) 

a quelli più avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche 

letterario e specialistico), modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e 

scopi comunicativi;  

• saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le implicazioni 

e le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il 

relativo contesto storico e culturale; 

• curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti, anche utilizzando i 

linguaggi specifici delle diverse discipline.  

2. Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e adeguate 

competenze comunicative. 

3. Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare 

ricerca, comunicare. 

4. Individuare le caratteristiche e l’apporto dei vari linguaggi (storico-naturali, simbolici, 

matematici, logici, formali, artificiali). 

 

Dipartimento Obiettivi specifici  

Lettere Produrre testi di varia tipologia coerenti e coesi, 

adeguati alle differenti situazioni comunicative; 

saper controllare la costruzione del testo secondo 

progressioni tematiche coerenti, l’uso dei connettivi, 

dell’interpunzione, e saper compiere adeguate scelte 

lessicali; 

esporre in modo chiaro, logico e coerente, utilizzando 

adeguatamente i vari registri e i linguaggi specifici in 

base ai contesti e agli scopi comunicativi; 

leggere, comprendere e interpretare testi di varia 

natura individuando funzione e principali scopi 

comunicativi ed espressivi; 

saper riconoscere l'interdipendenza tra scelte formali-

stilistiche, esigenze espressive dell'autore e genere 

letterario; 

saper riconoscere e spiegare casi di variabilità 

linguistica in chiave diacronica e sincronica; 

utilizzare le proprie conoscenze metalinguistiche per 

ampliare il proprio lessico e come supporto alla 
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comprensione del testo; 

Ricercare, acquisire e selezionare informazioni 

generali e specifiche attraverso strumenti informatici, 

vagliandone l'attendibilità; 

saper elaborare prodotti multimediali utilizzando in 

modo efficace l’accostamento dei linguaggi verbali 

con quelli iconici e sonori 

 

Lingue Saper comunicare nelle lingue straniere moderne in 

vari contesti sociali e in situazioni professionali, 

utilizzando diverse forme testuali. Sapersi confrontare 

con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle 

occasioni di contatto e di scambio. 

 

Storia, Filosofia e Religione Saper usare in maniera appropriata il lessico e  le 

categorie interpretative  proprie  della  discipline 

esponendo in modo chiaro ed efficace con l’utilizzo 

della terminologia più appropriata; controllo del 

discorso, attraverso l’uso di strategie argomentative e 

di procedure logiche. 

 

Matematica, Fisica e Informatica Saper comunicare in modo chiaro e sintetico 

utilizzando correttamente i linguaggi specifici delle tre 

discipline. Saper leggere un testo scientifico e 

comprenderlo attraverso un esame analitico. Saper 

scrivere relazioni su esperienze di laboratorio. 

Comprendere le strutture portanti dei procedimenti 

argomentativi e dimostrativi della matematica, anche 

attraverso la padronanza del linguaggio logico-

formale; usarle in particolare nell’individuare e 

risolvere problemi di varia natura. 

 

Scienze naturali Saper comunicare ed interpretare le scienze con un 

linguaggio simbolico universale (tabelle, simboli, 

grafici, formule, ecc.). 

 

Disegno e Storia dell’Arte Saper padroneggiare la lingua italiana e saper 

comunicare i contenuti, in particolare per la stesura dei 

testi argomentativi (specifici nell’analisi delle opere 

artistiche) e per la lettura di testi critici e storici di 

contenuto artistico. Dominare la scrittura in elaborati 

scritti a carattere artistico. 

 

Scienze motorie 
Sviluppare le potenzialità del linguaggio corporeo 

nell’ottica di una pragmatica della comunicazione; 

assumere consapevolezza del ruolo culturale ed 

espressivo della propria corporeità in collegamento 
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con gli altri linguaggi. Comprendere che l’espressività 

corporea costituisce un elemento di identità culturale 

presso i vari popoli ; vivere positivamente il proprio 

corpo e gestire l’espressività quale manifestazione 

dell’identità personale e sociale. 

 

Area Storico-Umanistica 

 

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

economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti e i 

doveri che caratterizzano l’essere cittadini. 

2. Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più 

importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, dall’antichità sino 

ai giorni nostri. 

3. Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, 

filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle 

correnti di pensiero più significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con 

altre tradizioni e culture. 

4. Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui si 

studiano le lingue. 

5. Applicare, nei diversi contesti di studio e di lavoro, i risultati della ricerca scientifica e dello 

sviluppo tecnologico, a partire dalla conoscenza della storia delle idee e dei rapporti tra il 

pensiero scientifico, la riflessione filosofica e, più in generale, l'indagine di tipo umanistico. 

 

Dipartimento Obiettivi specifici  

Lettere Avere chiara cognizione degli aspetti fondamentali 

della cultura e della tradizione letteraria italiana nel 

suo percorso storico e confrontarli con quelli di altre 

tradizioni; 

mettere in relazione le manifestazioni letterarie con il 

più vasto quadro storico-sociale-culturale, operando 

collegamenti interdisciplinari 

saper collocare movimenti e autori nel quadro storico-

culturale di riferimento 

 

Lingue Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e 

della tradizione letteraria, artistica, filosofica, delle 

lingue straniere studiate attraverso lo studio delle 

opere, degli autori e delle correnti di pensiero più 
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significativi e acquisire gli strumenti necessari per 

confrontarli con altre tradizioni e culture. 

Conoscere gli elementi distintivi delle culture e delle 

civiltà relative alle lingue studiate e alle lingue 

presenti nel contesto scolastico. 

 

Storia, Filosofia e Religione Acquisire la consapevolezza del significato della 

riflessione filosofica come modalità specifica  e 

fondamentale della ragione umana che ripropone 

costantemente  la  domanda   sulla conoscenza,  

sull'esistenza  dell'uomo  e  sul  senso  dell'essere  e 

dell'esistere; conoscenza organica  dei  punti  nodali  

dello  sviluppo  storico del pensiero occidentale 

cogliendone il contesto storico-culturale, sia la portata 

potenzialmente universalistica che ogni filosofia 

possiede. Attraverso la conoscenza dei principali 

eventi e delle trasformazioni di lungo periodo della 

storia mondiale comprendere la dimensione storica del 

proprio presente e le differenze “di sviluppo” dei paesi 

attuali; conoscere i fondamenti   del   nostro   

ordinamento costituzionale. 

 

Matematica, Fisica e Informatica Inquadrare storicamente qualche momento 

significativo dell'evoluzione della matematica, della 

fisica e dell’informatica. 

 

Scienze naturali Acquisire la capacità di ricostruire il percorso storico 

della cultura scientifica e valutare autonomamente 

l'impatto delle innovazioni tecnologiche in ambito 

biologico ed ambientale. 

 

Disegno e Storia dell’Arte Essere consapevoli del significato culturale del 

patrimonio archeologico, architettonico e artistico 

italiano, della sua importanza come fondamentale 

risorsa economica, della necessità di preservarlo 

attraverso gli strumenti della tutela e della 

conservazione. 

 

Scienze motorie Interpretare con senso critico ed in un contesto storico 

e socio-culturale i fenomeni di massa legati al mondo 

sportivo (tifo, doping, professionismo, scommesse); 

saper adottare autonomamente stili di vita attivi che 

durino nel tempo. 
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Area scientifica, matematica e tecnologica 

 

1. Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di 

studio e di approfondimento; comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella 

formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di 

procedimenti risolutivi. 

2. Osservare, descrivere, analizzare ed interpretare fenomeni naturali ed artificiali esprimendo 

una visione personale in relazione a temi di attualità. 

 

Dipartimento Obiettivi specifici  

Lettere Comprendere, analizzare e interpretare testi scientifici e 

divulgativi anche misti, cogliendo le peculiarità del 

linguaggio settoriale; 

leggere e comprendere grafici, tabelle e infografica, 

interpretandone i dati; 

utilizzare criticamente le tecnologie dell'informazione e 

della comunicazione; 

riflettere criticamente sulle implicazioni etiche delle 

innovazioni tecnico-scientifiche e valutare l'impatto di 

queste ultime sulla società. 

 

Lingue Saper utilizzare fonti in lingua straniera attraverso l’uso 

consapevole delle nuove tecnologie, ricerca e selezione 

di fonti pertinenti. Lettura di grafici, interpretazione 

infografiche. Comprendere ed interpretare testi in lingua 

straniera su argomenti scientifici e di attualità. 

 

Storia, Filosofia e 

Religione 

Riflettere criticamente sullo sviluppo della conoscenza 

scientifica dall’antichità all’età contemporanea; Saper 

leggere l’impatto antropico sull’ambiente e le sue 

conseguenze in tema di sostenibilità; riflettere 

sull’impatto della tecnologia nella storia umana e sulle 

conseguenze nelle relazioni socio-ambientali. 

 

Matematica, Fisica e 

Informatica 

Essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo 

sviluppo scientifico e tecnologico nel tempo, in 

relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei 

diversi contesti, con attenzione critica alle dimensioni 

tecnico-applicative ed etiche delle conquiste 

scientifiche, in particolare quelle più recenti. 

 

Scienze naturali Possedere i contenuti fondamentali delle scienze 
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naturali (chimica, biologia, scienze della Terra, 

astronomia), padroneggiandone le procedure e i metodi 

di indagine propri, anche per potersi orientare nel campo 

delle scienze applicate. 

 

Disegno e Storia dell’Arte Saper rappresentare attraverso la geometria descrittiva 

gli aspetti generali del disegno tecnico-architettonico. 

Saper comprendere il linguaggio formale del disegno. 

 

Scienze motorie Essere consapevoli delle molteplici opportunità per 

familiarizzare e sperimentare l’uso di tecnologie e 

strumenti anche innovativi, applicabili alle attività 

svolte; far uso delle nuove tecnologie per meglio 

implementare e diversificare il processo di 

apprendimento attraverso la costruzione dell’immagine 

mentale dell’azione e quindi rielaborare uno schema di 

riferimento attraverso un processo di feedback.   
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Strumenti e metodologie utilizzate durante la DDI 

 

Fin dall’inizio dell’anno scolastico, le misure di contenimento del contagio da Covid hanno reso 

necessario il ricorso alla Didattica Digitale Integrata poi sostituita dalla Didattica a Distanza nei 

periodi di chiusura imposti dalle istituzioni competenti. Fermi restando gli obiettivi e le finalità, 

sia generali che delle singole discipline, è stato necessario modificare gli strumenti e le 

metodologie utilizzate.  

La maggior parte dei docenti ha scelto fin dall’inizio dell’anno, durante le lezioni in modalità 

mista, di utilizzare i servizi offerti dalla piattaforma G Suite for Education 

(Drive,  Calendar,  Meet,  Classroom) ma sono state utilizzate anche risorse digitali dei testi in 

adozione, mail di classe, Registro elettronico, tutto ciò insomma che si è ritenuto utile per 

mantenere un costante contatto con gli studenti e le studentesse e per consentire una 

partecipazione attiva alle video lezioni. 

Gli strumenti e le metodologie utilizzati durante le lezioni a distanza sono stati: 

➢ video lezioni programmate e concordate con gli studenti; 

➢ invio e condivisione di materiale didattico attraverso l’impiego delle piattaforme digitali; 

➢ proiezione di testi, documenti, slides, ecc. nel corso delle lezioni “a distanza”;  

➢ invio, da parte degli studenti, di compiti assegnati e riconsegna, da parte degli insegnanti, 

degli stessi con correzioni attraverso la classe virtuale su Classroom; 

➢ uso di tutte le funzioni del Registro elettronico; 

➢ utilizzo di video o video lezioni disponibili in rete o autoprodotte; 

➢ libri e testi digitali; 

➢ assegnazione di compiti ed esercitazioni scritte su Classroom, anche attraverso l’utilizzo di 

software (Google Moduli, per esempio) che ne hanno permesso lo svolgimento durante le 

videolezioni; 

➢ uso di App nel rispetto delle normative sulla privacy; 

➢ altre forme di contatto a distanza con gli studenti, diretto o indiretto, anche attraverso chat di 

gruppo; 

➢ condivisione di spunti e suggerimenti per approfondimenti, che gli studenti hanno poi 

effettuato individualmente. 
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Presentazione della classe 

(e storico che riferisce anche degli eventuali eventi di quarantena) 

 

La classe 5^ BL è composta da 22 allievi/e, 2 maschi e 20 femmine. Nel corso del triennio il gruppo 

classe, è rimasto sostanzialmente identico, mentre nel passaggio dal biennio al triennio è avvenuta 

una modifica consistente in quanto, per la mancata formazione di alcune terze nell’istituto, 

all’originario gruppo proveniente dalla seconda B L si sono aggiunti ben dieci nuove alunne 

provenienti dalla seconda EL del medesimo istituto. Ciò talvolta ha causato qualche 

incomprensione ma nel complesso gli allievi e le allieve sono riusciti/e a trovare un nuovo 

equilibrio e a mantenerlo fino al termine del loro percorso scolastico Il corpo insegnante della 

classe, nel corso del triennio, ha subito diverse modifiche, il che non ha aiutato la continuità 

didattica. 

Quasi tutti gli allievi/e, hanno generalmente rivelato una buona disponibilità ad impegnarsi nelle 

attività didattiche disciplinari proposte. Quasi tutti, pur con grado di coinvolgimento differenziato, 

hanno portato un proprio contributo al lavoro svolto. Nel complesso, la maggior parte degli/delle 

allievi/e ha mostrato interesse, impegno e desiderio di conoscenza. All’inizio d’anno, si potevano 

distinguere tre gruppi all’interno della classe: Il primo gruppo era costituito da alcuni alunni che 

ha evidenziato sempre buone conoscenze, competenze e abilità, partecipando al dialogo educativo 

in modo positivo e costruttivo. Al secondo gruppo appartenevano alcuni alunni dotati di 

un’adeguata preparazione di base, nonché di discrete abilità operative. Rientrava, infine, nel terzo 

gruppo un esiguo numero di alunni con conoscenze modeste, con un metodo di studio inadeguato 

e impegno discontinuo. Tale differenza è rimasta evidente anche durante il periodo della didattica 

a distanza, cominciato il 5 marzo 2020 a causa dell’emergenza sanitaria da Covid19 e proseguito 

dal 21 novembre 2021 in seguito al crollo di una parte del tetto della sede centrale del nostro Liceo, 

per assicurare la prosecuzione delle attività didattiche pur nella inaccessibilità delle aule 

scolastiche. Tutto questo ha portato una destabilizzazione degli alunni e alunne già provati da due 

anni di emergenza sanitaria annullando la socializzazione e la relazione con i propri pari. 

L’instabilità è stata poi acuita dalle assenze altalenanti a causa dei contagi e/o delle condizioni 

legate allo stato vaccinale secondo prevista dalla normativa vigente in quel momento. 

Gli obiettivi didattici e formativi, che il CdC si è proposto fin dal terzo anno di corso, possono 

ritenersi complessivamente raggiunti, anche se gli esiti individuali appaiono differenziati. Infatti, a 

conclusione dell’iter scolastico, la maggior parte della classe ha conseguito adeguate capacità di 

ragionamento intuitivo e di osservazione, partecipando al dialogo educativo in modo positivo, 

conseguendo la quasi totalità degli obiettivi programmati. 

 COMPOSIZIONE E CONTINUITÀ ALUNNI NEL TRIENNIO 

Anni N. tot 

Alunni/e 

N. Ripetenti 

 

Provenienti 

da altre 

scuole 

  Respinti Ritirati o   

trasferiti 

 

  M F M F M F M F M F 

5° anno 

202122 
22 2 

2

0 
0 0 0 0 0 0 0 0 

4° anno 

202021 
24 3 

2

1 
0 0 0 0 1 1 0 0 

3° anno 

201920 
31 3 

2

8 
0 0 0 0 0 1 0 4 
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Percorsi di preparazione al colloquio d’esame (macroaree) 

 
Il Consiglio di classe, per quanto riguarda le macroaree interdisciplinari, ha deciso di orientarsi su 
quelle di seguito specificate, già oggetto del lavoro didattico dei/delle docenti in presenza e in DAD 

Tutte le discipline 

 

1. Rapporto uomo natura 

2. La città moderna e l’alienazione dell’uomo 

3. Il lavoro dell’uomo 

4. Il tema del doppio 

5. La guerra 

6. Il tempo  

7. L’infanzia 

8. La società di massa 

9. La Donna 

10. Il ruolo del poeta 
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Quadro generale PCTO  

 

Agli studenti ed alle studentesse della classe sono stati proposti, nel corso del triennio, diverse 

attività di PCTO. Queste ultime, però, si sono concretizzate in esperienze pratiche solo al terzo 

anno, dal momento che l’emergenza Covid ha impedito ogni iniziativa che non fosse promossa 

attraverso lezioni o laboratori tenuti a distanza. 

Alcuni/e studenti e studentesse, con un impegno individuale (ed in qualche caso extrascolastico) 

hanno documentato attività finalizzate - al conseguimento di specifiche certificazioni linguistiche; 

- ad iniziative di volontariato verso i discriminati e i bisognosi; - allo sport agonistico. Tutti gli 

studenti e le studentesse hanno frequentato il Corso di formazione generale per lavoratori in 

materia di salute e Sicurezza sul lavoro. 

 

2019/2020 LA SCUOLA FA NOTIZIA 

 

2020/2021 ➢ AIRC 

➢ I GIOVANI INFORMANO 

➢ SEMINARI SULLA PARITA' DI GENERE(A SS. QUEERSLGBT) 

➢ Seminari "Centro antiviolenza Galatea" 

➢ PON  COMPUTERIAMO 

➢ PON - Raccontarsi per conoscersi 

➢ "GIORNATA DELLA MEMORIA” 

➢ ASIMOV 

 

2021/2022 ➢ Seminario "Centro antiviolenza Galatea" 

➢ ASIMOV 

➢ Pon ”BENI CULTURALI” 

➢ Pon “LA  CITTADELLA  DELLA  LEGALITA’” 

➢ Pon “LET’S  REACH  THE  B2  LEVEL  IN  ENGLISH” 

➢ Pon “IL  SECOLO  BREVE” 

➢ Pon “REDAZIONE  D’ISTITUTO” 
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Obiettivi raggiunti 

 

Il Consiglio di classe, ha guidato le alunne e gli alunni al raggiungimento degli obiettivi 

ampiamente descritti nella sezione “Profilo culturale, professionale ed educativo dei licei” inserita 

nella parte iniziale del presente documento. 

Non tutti gli obiettivi programmati sono stati complessivamente raggiunti. Oltre che per le ragioni 

cui si è fatto cenno, vanno anche tenute in considerazione altre circostanze che hanno contribuito 

a rallentare lo svolgimento dei programmi. 

Un grande gruppo ha acquisito complessivamente una discreta padronanza degli obiettivi, 

manifestando in certi casi una netta predilezione per ambiti non strettamente inerenti all’indirizzo 

di studi prescelto, ma appassionandosi comunque ad alcune discipline che questi studenti e queste 

studentesse intendono privilegiare nelle loro scelte future. Come già accennato, non tutti/e hanno 

raggiunto pienamente gli obiettivi programmati. Ogni alunno/a appartenente a questo gruppo, per 

ragioni diverse, registrate di volta in volta come difficoltà personali, relazionali, famigliari (ma 

mai principalmente per problemi cognitivi), ha partecipato saltuariamente al dialogo educativo, 

si è assentato/a spesso dalle lezioni e non si è impegnato/a con la necessaria continuità nello studio 

a casa. 

Gli/le insegnanti, nel porre in essere il loro lavoro, hanno adottato i/le seguenti metodi e        

strategie: 

• Lezioni partecipate 

• Lezioni espositive frontali  

• Metodo induttivo – deduttivo 

• Lettura, comprensione ed elaborazione  

• Individuazione di “concetti chiave” 

• Lavori di gruppo ed individuali 

• Soluzione di quesiti ed esercizi. 

• Interpretazione ed elaborazione di grafici 

• Visioni di filmati, diapositive e PowerPoint  

• Esercitazioni pratiche in laboratorio (PC) 

• Esperienze di laboratorio (chimica e fisica) 

• Pratica e avviamento all’attività sportiva 

• Ricerche individuali e di gruppo 

• Visite guidate ed escursioni 

• Visualizzazioni in grafici 

• Problem solving 

• Cooperative learning 

• Flipped classroom 

• Brainstorming 

• Peer education 



23  

 

Obiettivi specifici di apprendimento 

risultati relativi all’insegnamento trasversale di Educazione civica 

(Tutor Prof.ssa Maria Chiara Leonardi) 

 

Per l’insegnamento dell’educazione civica, sulla scorta della Legge n. 92/2019, volta a “formare 

cittadini responsabili e attivi e a promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita 

civica, culturale e sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri”, il 

Consiglio di Classe ha individuato i seguenti obiettivi:  

● Conoscere le norme costituzionali del proprio Paese e le istituzioni in esso operanti. 

● Conoscere norme e istituzioni europee e internazionali all’interno delle quali inquadrare 

istituzioni e norme del proprio Paese. 

● Saper operare confronti consapevoli tra i maggiori modelli istituzionali mondiali. 

● Conoscere la situazione del mercato del lavoro in Italia e in Europa per maturare una scelta 

consapevole del proprio percorso di studi universitario e/o attività lavorativa. Consolidare la 

conoscenza del fenomeno mafioso maturando la consapevolezza degli strumenti personali e 

collettivi attraverso cui contrastarlo. 

● Saper esprimere la propria prospettiva di giudizio su fatti d’attualità significativi in maniera 

consapevole, argomentata e in una prospettiva pluralista. 

● Saper individuare collegamenti e nessi multi- e inter-disciplinari fra le materie coinvolte nei 

percorsi svolti. 

● Partecipare al dibattito culturale con criticità. 

● Sapere valutare l’attendibilità di un documento e condurre una ricerca delle fonti con spirito 

critico e autonomia 

Per il raggiungimento degli obiettivi il Consiglio di classe, in base al principio di trasversalità 

dell’insegnamento, ha individuato le seguenti tematiche:  

 

PROGETTAZIONE CONSIGLIO DI CLASSE 5BL 

  

  

Modulo Base a cura del docente di Diritto: ore 4 

Tematica Disciplin

a 

Ore Obiettivi Conoscenze Periodo 

Sviluppo 

sostenibile -

Alimentazio

ne e tutela 

della salute  

 Scienze  3 Valutare le scelte 

alimentari e le 

possibile conseguenze; 

assumere 

comportamenti 

responsabili in 

relazione alla tutela 

della salute 

 La dieta 

mediterranea; 

relazioni tra 

stili di vita e 

salute 

quadrimestre  

Cittadinanza 

Digitale  

 Italiano 3 + 

3  

-saper comunicare 

online; sapersi 

informare online 

- visione film “Il 

Comunicare 

contenuti; 

saper valutare 

attendibilità di 

1° quadrimestre  

2°quadrimestre  
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pescatore di telline” un documento 

 

Costituzione 

Religione  3 -Maturare la 

consapevolezza del 

valore della persona, 

della libertà e della 

dignità propria e altrui 

-Maturare la 

consapevolezza delle 

disuguaglianze 

geografiche in 

relazione alla 

conquista dei diritti 

fondamentali 

 

-La dignità 

umana quale 

principio 

costituzionale: 

artt. 2, 3, 36, 

41 della 

Costituzione 

Italiana 

-La 

Dichiarazione 

Universale dei 

Diritti 

dell’Uomo 

-Le violazioni 

dei diritti 

umani nel 

mondo.  

svolte nel 

secondo 

quadrimestre 

Sviluppo 

sostenibile 

 

 

 

Spagnolo 3  Riflettere sull’equità e 

sulla parità di genere 

Agenda 2030 – 

Obiettivo 

5 Parità di 

genere 

Traguardi 5.4, 

5.5 e 5.a 

secondo  quadri

mestre 

Sviluppo 

sostenibile e 

tutela della 

salute 

Scienze 

Motorie 

 3 Forme di dipendenza: 

fumo, alcool, droghe e 

gioco. Il Doping nello 

sport. 

Gli effetti e i 

rischi per chi fa 

uso di sostanze 

nocive e 

dopanti. Salute 

ed etica 

sportiva.  

quadrimestre 

Costituzione Francese  3 -Promuovere 

l’abolizione di ogni 

forma di 

discriminazione nei 

confronti delle donne. 

- Comprendere il ruolo 

sociale della donna 

attraverso l’analisi 

della condizione 

femminile 

Parità di 

genere. Origini 

del 

femminismo in 

Francia. 

Simone de 

Beauvoir : la 

madre del 

femminismo 

moderno 

 quadrimestre 

Costituzione 

(diritto 

Storia e 

Filosofia 

 3 -Ruolo e funzione dei 

partiti politici. 

-Riflettere sulla 

“modernità 

2°quadrimes

tre 
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nazionale ed 

internaziona

le, legalità e 

solidarietà) 

-Le organizzazioni 

sindacali e sociali. 

-Le forme della 

democrazia diretta. 

-La politica 

economica: obiettivi e 

strumenti. 

-Fondamenti del 

liberismo, il concetto 

di pianificazione e 

delle teorie 

keynesiane. 

contemporanea

” a partire dalle 

nuove forme di 

organizzazione 

politica e 

sociale 

-Saper 

esprimere in 

maniera 

consapevole, 

argomentata e 

in un’ottica 

pluralista la 

propria 

prospettiva di 

giudizio su 

fatti d’attualità 

significativi 

-Conoscere e 

riconoscere la 

specificità 

della questione 

riguardante la 

parità di genere

  

SVILUPPO 

SOSTENIB

ILE 

(educazione 

ambientale, 

conoscenza 

e tutela del 

patrimonio 

e del 

territorio) 

 

Storia e 

Filosofia 

 3 -La globalizzazione. 

-La finanziarizzazione 

dell’economia e i fondi 

speculativi. 

-I nuovi rapporti 

internazionali, tra 

interventi militari e 

prosecuzione dello 

“scambio ineguale”. 

 

-Conoscere gli 

aspetti della 

globalizzazion

e. 

-Valutare 

criticamente i 

temi di pace, 

giustizia, 

inclusione e 

istituzioni forti 

a livello locale, 

nazionale e 

globale. 

-Imparare a 

valutare i 

rapporti di 

forza nelle 

politiche 

interstatali, a 

partire dalle 

questioni 

economiche e 

 quadrimestre 
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militari. 

 

Costituzione Inglese  4  Promuovere 

l’abolizione di ogni 

forma di 

discriminazione nei 

confronti delle 

donne. 

Comprendere il 

ruolo sociale della 

donna attraverso 

l’analisi della 

condizione 

femminile 

Parità di 

genere. Origini 

del 

femminismo in 

Gran Bretagna. 

Emmeline 

Pankhurst : la 

grande attivista 

sul voto alle 

donne. 

Virginia 

Woolf: “A 

room of one’s 

own” 

 quadrimestre 

Cittadinanza 

digitale 

Matemati

ca 

2  Gestire 

correttamente 

l’uso del 

digitale  

-La dipendenza 

digitale 

 

quadrimestre 

Sviluppo 

sostenibile  

Storia 

dell’arte 

2 Bioarchitettura Aumentare la 

consapevolezz

a 

sull’importanz

a delle 

partnership 

globali per lo 

sviluppo 

sostenibile  

quadrimestre 

Cittadinanza 

digitale 

Fisica 2  Gestire 

correttamente 

l’uso del 

digitale 

-La dipendenza 

digitale 

 

quadrimestre 

Totale ore                  35 ore  
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Gli obiettivi raggiunti sono: 

 

1. Conoscere i principi costituzionali in materia di rapporti civili, economici, sociali e politici. 

2.  Essere consapevoli della propria appartenenza ad una tradizione culturale, economica e 

sociale che si alimenta della partecipazione di ciascuno secondo le diverse identità. 

3. Comprendere l’importanza di un sapere “interconnesso” che conduca verso una 

cittadinanza attiva nella prospettiva della sostenibilità. Le fonti energetiche rinnovabili  

nell’economia e nella mobilità sostenibile. 

4. Maturare la consapevolezza della parità di diritti e opportunità. 

5. Maturare la consapevolezza del valore della persona, della libertà e della dignità propria e 

altrui. 

6. La verifica dei percorsi attivati ha tenuto conto: 

7. Interesse dimostrato 

8. Partecipazione al dialogo educativo 

9. Capacità critica personale di rielaborare i contenuti 

10. Il docente di Diritto ha proposto al gruppo classe alcune tematiche sulla scorta degli articoli 

della Costituzione, filo rosso che ha unito tutti gli insegnamenti.  
11. La docente coordinatrice   delle attività di progetto,  Prof.ssa Maria Chiara Leonardi, formulerà, in 

sede di scrutinio, la proposta di valutazione che sarà espressa collegialmente dal Consiglio di classe. 
12. I risultati, pur  diversificati sono da ritenersi più che soddisfacenti. 
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Argomento assegnato concernente le discipline caratterizzanti oggetto del colloquio  

(art. 10 co. 1) 

1) Il/la candidato/a esponga secondo le sue conoscenze le caratteristiche del primo Novecento 

facendo riferimento alle innovazioni di pensiero e di linguaggio che hanno caratterizzato la 

nascita del Modernismo. 

2) L’Estetismo può intendersi come una via di fuga dalla crisi della società contemporanea e 

considera la vita stessa come ricerca e culto del bello, come creazione artistica. Concepito dal 

Romanticismo, si manifestò nella seconda metà dell’Ottocento Europa Il/la candidato/a ne parli 

facendo riferimento alle principali correnti filosofiche e letterarie che hanno trattato questa 

tematica. 

3) Nella seconda metà dell’Ottocento in tutti i campi del sapere si diffonde un’attenzione 

particolare verso la vita delle classi sociali più umili e le precarie condizioni di vita dei lavoratori. 

Il/la candidato/a tratti l’argomento citando gli autori che hanno trattato questi temi nell’arte e 

nella letteratura e facendo riferimento alle opere che ritiene più rappresentative. 

4) L’autoritratto ha il suo fascino nella capacità di sostituirsi alla persona di cui è “copia”. Il/la 

candidato/a rifletta sul rapporto tra l’individuo e la propria immagine e sviluppi il tema 

analizzando alcune opere dell’arte e della letteratura a suo parere significative. 

5) I totalitarismi hanno inciso negativamente sia sulla dimensione politica sia sulla dimensione 

sociale. Partendo dalla guerra di Spagna dove fascismo, comunismo e anarchismo si affrontarono 

senza esclusione di colpi, anche la letteratura ne è stata coinvolta, con Federico García Lorca 

poeta spagnolo morto tragicamente all’inizio della guerra civile e con George Orwell che 

magistralmente ha descritto quei tempi complessi e difficili da comprendere.  Il/la candidato/a si 

soffermi su questa tematica concentrandosi sugli aspetti più rilevanti di essa sia in ambito storico- 

filosofico che letterario. 

6) Ognuno nei modi più disparati ha lottato per affermarsi. Il/la candidato/a affronti questa 

tematica, contestualizzandola nella realtà socio-politica e letteraria del Novecento. Marx e Verga 

7) Nell’ultimo ventennio dell’Ottocento si profilano rivolgimenti socio-economici che producono 

una conseguente crisi di valori e certezze. Il/la candidato/a ne parli facendo riferimento alle 

relative tematiche trattate da letterati e filosofi, italiani e non. 

8) Il ricordo è un tema ricorrente nella letteratura italiana e straniera. Il/la candidato/a tratti la 

tematica del ricordo facendo riferimento ad alcuni degli autori più rappresentativi della letteratura 

italiana e straniera.  

9) La tematica del doppio ha caratterizzato la letteratura e in generale la cultura europea del 

Novecento. In particolare una delle teorie di Freud che stanno alla base dell’invenzione della 

psicanalisi rimanda al doppio. In Storia, per esempio Mussolini e Hitler sono il doppio l’uno 

dell’altro. Il/la candidato/a sviluppi questa tematica facendo riferimenti ad autori ed opere studiate 

e agganciandola alla crisi di certezze del Decadentismo. 

10) L’eterna lotta tra bene e male è un tema etico da sempre discusso. Il/la candidato/a ne 

approfondisca i diversi aspetti attraverso un excursus artistico e letterario. 
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11) La ricerca di senso e lo sforzo di recuperare la propria integrità sono tematiche presenti in 

buona parte della letteratura italiana e straniera tra fine ‘800 e primi ‘900. Il/la candidato/a tratti 

la tematica contestualizzandola e facendo riferimento ad alcuni degli autori più rappresentativi 

del periodo. 

12) L’intellettuale decadente ritiene che la società, che vede prevalentemente volta al guadagno, 

abbia ormai seriamente compromesso ogni forma di bellezza. Pertanto, nella letteratura e nell’arte 

si sviluppa per reazione un vero e proprio culto della bellezza e nasce l’estetismo. Il/la candidato/a 

esponga la tematica facendo riferimento ad alcuni dei letterati più rappresentativi, italiani e 

stranieri, e alle loro opere. 

13) Il desiderio d’evasione è una naturale conseguenza della crisi dell’età decadente. Il/la 

candidato/a ne parli passando in rassegna i principali esempi nella letteratura italiana e straniera 

e individuando, ove possibile, connessioni con il presente. 

14) Il tema della follia ha esercitato la sua attrazione sulla letteratura in ogni tempo per quel 

qualcosa di misterioso che racchiude e che facilmente suscita nell'artista determinate sensazioni. 

Il/la candidato/a tratti le tematiche contestualizzandole e facendo riferimento ad alcuni autori più 

rappresentativi studiati in letteratura italiana e straniera.  

15) A partire dai primi anni del Novecento viene prodotta un tipo di arte che si distacca da quella 

tradizionalmente riconosciuta Negli anni trenta l’arte astratta lottò per imporsi in Europa e in 

occidente, in contrapposizione al realismo artistico sovietico e all’arte nazista. Il/la candidato/a 

approfondisca il periodo storico con riferimenti artistici e letterari.   

16) La società, in particolare la società moderna, ha posto le condizioni perché l’uomo manifesti 

grande difficoltà ad essere se stesso. Nella letteratura italiana e straniera sono presenti diversi 

esempi di vita mistificata o di nevrosi conseguenti al profondo disagio che ciò comporta. Il/la 

candidato/a affronti questa tematica facendo riferimento ad alcuni degli autori che si sono 

occupati dell’argomento e ai più rappresentativi personaggi delle loro opere. 

17) Il male di vivere è un sentimento espresso nell’arte e nella letteratura nel periodo a cavallo 

tra ottocento e novecento. Il/la candidato/a sviluppi il tema attraverso l’analisi delle opere che 

ritiene più rappresentative. 
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Modalità insegnamento CLIL  

    Solo al terzo e al quarto anno sono state svolte attività di spagnolo con il Prof. G.Calanna 

 

MODULO IN SPAGNOLO 

Las leyes de Kepler y la ley de gravitación universal. 

La temperatura 

El termómetro 

La dilatación lineal de los solidos 

La dilatación volumétrica de los sólidos y de los líquidos 

Las transformaciones de los gases 

 

 

 Al quinto annonon sono state previste attività CLIL.  
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Griglia di valutazione della prova orale 

 

La Commissione assegna fino ad un massimo di venticinque punti, tenendo a riferimento 
indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati. 

Indicatori  
livelli 

 

 

punti pun
teg
gio 

Acquisizione 

dei contenuti 

e dei metodi 

delle diverse 

discipline del 

curricolo, con 

particolare 

riferimento a 

quelle 

d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse 

discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente 

frammentario e lacunoso. 

0.5

0 - 

1 

 

I

I 

Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse 

discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in 

modo non sempre appropriato. 

1.

5

0 

- 

3.

5

0 

I

I

I 

Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse 

discipline in modo corretto e appropriato. 

4 

- 

4.

5

0 

I

V 

Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in 

maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro 

metodi. 

5 

- 

6 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in 

maniera completa e approfondita e utilizza con piena 

padronanza i loro metodi. 

6.5

0 - 

7 

Capacità di 

utilizzare le 

conoscenze 

acquisite e di 

collegarle tra 

loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze 

acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 
0.5

0 - 

1 

 

I

I 

È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze 

acquisite con difficoltà e in modo stentato 
1.

5

0 

- 

3.

5

0 

I

I

I 

È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze 

acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le 

discipline 

4 

- 

4.

5

0 

I

V 

È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite 

collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata 

5 

- 

5.

Descrittori 
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5

0 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite 

collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e 

approfondita 

6 

Capacità di 

argomentare in 

maniera 

critica e 

personale, 

rielaborando i 

contenuti 

acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e 

personale, o argomenta in modo superficiale e 

disorganico 

0.5

0 - 

1 

 

I

I 

È in grado di formulare argomentazioni critiche e 

personali solo a tratti e solo in relazione a specifici 

argomenti 

1.50 

- 3.0 

I

I

I 

È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche 

e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti 

acquisiti 

4 -

4.50 

I

V 

È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche 

e personali, rielaborando efficacemente i contenuti 

acquisiti 

5 -

5.50 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni 

critiche e personali, rielaborando con originalità i 

contenuti acquisiti 

6 

Ricchezza e 

padronanza 

lessicale e 

semantica, con 

specifico 

riferimento al 

linguaggio 

tecnico e/o di 

settore, anche 

in lingua 

straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un 

lessico inadeguato 

0.50  

I

I 

Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un 

lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 

1 

I

I

I 

Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico 

adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o 

di settore 

1.50 

I

V 

Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un 

lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 

2 – 

2.50 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e 

semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o 

di settore 

3 

Capacità di 

analisi e 

comprension

e della realtà 

in chiave di 

cittadinanza 

attiva a 

partire dalla 

riflessione 

sulle 

esperienze 

personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a 

partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in 

modo inadeguato 

0.50  

I

I 

È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire 

dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e 

solo se guidato 

1 

I
I
I 

È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà 
sulla base di una corretta riflessione sulle proprie 
esperienze personali 

1.50 

I

V 

È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla 

base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze 

personali 

2 – 

2.50 

V 
 
È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà 
sulla base di una riflessione critica e consapevole sulle 

3 



33  

proprie esperienze 
Personali 
 

  
                                                                                             

Punteggio totale della 
prova 
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SCHEDA INFORMATIVA DISCIPLINARE  

 

ITALIANO 

 

Testo in adozione: G. Baldi- S. Giusso-M. Razetti-G. Zaccaria, I classici nostri contemporanei, 

voll. 3.1 – 3.2, Paravia. 

 

 

C O M P E T E N Z E RAGGIUNTE 

- Acquisizione della consapevolezza delle proprie attitudini 

- Orientamento e sviluppo delle potenzialità 

- Attitudine alla collaborazione con compagni e insegnante 

- Acquisizione e rispetto delle regole 

-  Padronanza della lingua italiana, nella ricezione e nella produzione scritta e orale.  

-  Consapevolezza della specificità e complessità del fenomeno letterario come espressione 

della civiltà e in connessione con altre manifestazioni artistiche. 

Lo studente deve:  

- strutturare il discorso orale e scritto in forma grammaticalmente corretta, organica e coerente, 

utilizzando un lessico vario, efficace e adeguato alle diverse tipologie testuali;  

-  acquisire la capacità di leggere, in maniera autonoma e consapevole, testi di varia tipologia 

e genere, riconoscendo in particolare i caratteri specifici del testo letterario e la sua polisemia;  

- cogliere, attraverso la conoscenza degli autori e delle opere più rappresentative, le linee 

fondamentali della tradizione letteraria italiana, anche alla luce dei contributi apportati da altre 

civiltà e culture;  

-  rielaborare in maniera personale i significati di cui il testo è portatore;  

- valutare criticamente il rapporto tra testi coevi e/o lontani nel tempo e il rapporto 

testo/contesto.  

 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI 

Romanticismo, Manzoni, Leopardi, Scapigliatura, Carducci, Positivismo, Verismo, Naturalismo, 

Verga, Decadentismo, Simbolismo, D’Annunzio, Pascoli, Pirandello, Svevo, Ungaretti, Saba, 

Montale. Lo studio della poetica e delle opere dei suddetti autori è stato accompagnato dall’analisi 

di un certo numero di brani antologici. Il Paradiso di Dante, selezione di canti e versi. 

 

    ABILITÀ 

Alla fine di questo percorso scolastico, gli alunni hanno acquisito e/o potenziato le seguenti 

abilità: 

- Saper analizzare diverse tipologie testuali;  

- saper contestualizzare i fenomeni letterari studiati;  

- saper produrre testi scritti secondo uno schema logico, articolato e consequenziale, utilizzando 

una forma corretta e adeguata all’argomento;  

- saper operare confronti con testi di autori coevi o di altre epoche;  

- saper esporre oralmente attraverso l’utilizzo di un linguaggio disciplinare adeguato. 

 - sapere esprimere giudizi e riflessioni consapevoli sugli argomenti e sulle tematiche affrontate; 

- saper operare in modo autonomo dei collegamenti interdisciplinari. 

  

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

Sono state valutate la conoscenza e la comprensione dei contenuti, la capacità di applicazione 

autonoma delle conoscenze, le capacità di analisi, sintesi e rielaborazione personale. Nella 
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produzione scritta la correttezza linguistica, la pertinenza e l’organicità degli elaborati, il rispetto 

delle consegne. Nella produzione orale la conoscenza dei contenuti; la correttezza e la chiarezza 

espositiva; la capacità di elaborare, in maniera autonoma e critica, un discorso organico ed 

appropriato sul piano lessicale ed espressivo. Sia allo scritto che all’orale si è tenuto conto della 

capacità di operare pertinenti confronti inter e intratestuali. Si è tenuto conto dell'impegno, della 

partecipazione attiva in classe, della costanza nella preparazione, di eventuali lavori di ricerca 

personale e della capacità di approfondire autonomamente in contenuti, della capacità propositiva 

nell’interpretazione dei testi e nella realizzazione di collegamenti e confronti. Fondamentale 

criterio di valutazione è stato il reale progresso compiuto da ciascuno rispetto agli individuali 

livelli di partenza. 

 

TESTI / MATERIALI / METODOLOGIA/ STRUMENTI ADOTTATI 

Libro di testo, LIM, smartphone; materiali didattici condivisi su classroom. 

 

I testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno 

 

Brani di Antologia  

 a.s. 2022/2022 

DIVINA COMMEDIA:  

Paradiso, canti:  

● I (vv.1- 142),  

● VI (vv.1-27)  

● Riassunto del canto XXXIII  

 

MANZONI: 

• Lettre à M. Chauvet, Storia e invenzione poetica 

• Il Cinque Maggio 

 

LEOPARDI 

• Lettere, “Sono così stordito del niente che mi circonda” 

• Zibaldone, Il vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza; 

• Zibaldone, Indefinito e infinito; 

• Zibaldone, Suoni indefiniti; 

• Zibaldone, La rimembranza; 

• Canti, L’infinito 

• Canti, La quiete dopo la tempesta 

• Canti, Il sabato del villaggio 

 

CARDUCCI 

• Rime nuove, Pianto antico 

• Odi barbare, Nevicata 

VERGA:  

Novelle:  

● Rosso Malpelo  

● La roba  

Romanzi:  

• I Malavoglia, Prefazione, I “vinti e la “fiumana del progresso” 

• I Malavoglia, sintesi 

• Mastro Don Gesualdo, sintesi 
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PASCOLI:  

• Myricae, X Agosto 

• Myricae, Temporale 

• Myricae, Lampo 

• Poemetti, passi scelti da Italy 

• Canti di Castelvecchio, Il gelsomino notturno 

 

DECANDENTISMO, D’ANNUNZIO:  

Poesie:  

● La pioggia nel Pineto 

Romanzi:  

• Il Piacere, “Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti” (Libro III, cap. II)  

• ll Piacere, sintesi 

• L’innocente, sintesi 

• Il Trionfo della morte, sintesi 

• Le vergini delle rocce, sintesi 

• Il fuoco, sintesi 

• Forse che si, forse che no, sintesi 

PIRANDELLO:  

• L’umorismo, Un’arte che scompone il reale 

• Novelle per un anno, Il treno ha fischiato 

• Novelle per un anno, Ciaula scopre la luna 

• Il fu Mattia Pascal, “Non saprei proprio dire ch’io mi sia”, cap. XVIII) 

• Uno, nessuno e centomila, sintesi 

• Quaderni di Serafino Gubbio operatore, sintesi 

• Enrico IV, trama 

• Sei personaggi in cerca d’autore, trama 

SVEVO:  

Romanzi  

• Una vita, sintesi 

• Senilità, sintesi 

• La coscienza di Zeno, Il fumo; 

• La coscienza di Zeno, La morte del padre 

• La coscienza di Zeno, Preambolo 

 

UNGARETTI:  

 

• Allegria, Il porto sepolto 

• Allegria, Fratelli 

• Allegria, Veglia 

• Allegria, Sono una creatura 

• Allegria, San Martino del Carso 

• Allegria, Soldati 

 

SABA 

• Canzoniere, La capra 

• Canzoniere, A mia moglie 

• Canzoniere, Goal 
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•  Canzoniere, Ulisse 

MONTALE:  

• Ossi di seppia, Cigola la carrucola nel pozzo 

• Ossi di seppia, Spesso il male di vivere ho incontrato 

• Le occasioni, Non recidere, forbice, quel volto 

• Satura, Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale 

 

Prof.ssa Maria Chiara Leonardi 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA A 
Indicatori generali 

Indicatore 1 4 5-8 9-11 12-13 14-17 18-20 

Ideazione, 
pianificazione 

e 

organizzazione 
del testo 

 

Coesione e 
coerenza 

testuale 

Testo gravemente 
disorganico e privo 

di consequenzialità 

logica 
nell’articolazione 

concettuale 

 Testo 
disorganico ed 

incerto 

nell’articolazione 
logica del 

discorso 

Testo a tratti 
frammentario 

nell’articolazione 

logica e 
consequenziale 

del discorso 

Testo semplice 
nell’organizzazione 

ma nell’insieme 

coerente 

Testo nel 
complesso 

organico e 

coerente 

Testo coerente 
nell’articolazione 

concettuale e ben 

collegato nelle sue 
articolazioni 

interne 

Indicatore 2 2-4 5-6 7-8 9-10 11-13 14-15 

Ricchezza e 
padronanza 

lessicale 

 

Povertà ed errori 
lessicali; 

Povertà e 
improprietà 

lessicali 

Lessico poco 
vario e non 

sempre adeguato; 

 

Lessico essenziale 
ma generalmente 

appropriato; 

Lessico 
appropriato e 

non 

ripetitivo; 

Lessico vario ed 
appropriato; 

 2-4 5-6 7-8 9-10 11-13 14-15 

 

Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, 
morfologia, 

sintassi); uso 

corretto ed 
efficace della 

punteggiatura 

diffusi e gravi errori 

grammaticali; uso 

scorretto o 

inesistente della 
punteggiatura 

errori 

grammaticali e 

sintassi involuta; 

uso scorretto 
della 

punteggiatura 

qualche errore 

grammaticale e 

sintassi non 

sempre 
controllata; uso 

incerto della 

punteggiatura 

qualche imprecisione 

grammaticale; 

nell’insieme corretto 

l’uso della 
punteggiatura 

corretto il 

piano 

grammaticale 

e lineare la 
sintassi; 

adeguata  la 

punteggiatura 

sintassi articolata e 

scorrevole; efficace 

l’uso della 

punteggiatura 

Indicatore 3 2-3 4 5 6 7-8 9-10 

Ampiezza e 

precisione 
delle 

conoscenze e 

dei riferimenti 
culturali 

 

Espressione di 
giudizi critici 

e valutazioni 

personali 

Decisamente povere 

le conoscenze, prive 
di riferimenti 

culturali. Non si 

evidenziano 
riflessioni personali 

Conoscenze 

scarne e 
imprecise, prive 

di riferimenti 

culturali. Non si 
evidenziano 

riflessioni 

personali 

Conoscenze 

approssimative e 
prive di adeguati 

riferimenti 

culturali. 
Riflessioni 

personali appena 

accennate 

Conoscenze 

essenziali e con 
qualche riferimento 

culturale. Si 

evidenziano alcune 
riflessioni personali 

Conoscenze 

adeguate e 
con pertinenti 

riferimenti 

culturali. Si 
evidenziano 

elementi di 

valutazione 
personale 

Conoscenze ampie 

e con puntuali 
riferimenti 

culturali. Si 

evidenzia in modo 
chiaro una 

originale 

valutazione della 
questione affrontata 

Indicatori specifici tipologia A 

Indicatore 1 2-3 4 5 6 7-8 9-10  
Rispetto dei 
vincoli posti 

nella consegna 

Non rispettati i 
vincoli della 

consegna 

Sporadicamente 
rispettati i vincoli 

della consegna 

Parzialmente 
rispettati i vincoli 

della consegna 

Nell’insieme 
rispettati i vincoli 

della consegna 

Adeguatamente 
rispettati i 

vincoli della 

consegna 

Pienamente 
rispettati i 

vincoli della 

consegna 

 

Indicatore 2 2-3 4 5 6 7-8 9-10 

Capacità di 

comprendere il 
testo nel suo 

senso 

complessivo e 
nei suoi snodi 

tematici e 

stilistici 

Completamente 

travisato il senso 
complessivo del 

testo 

Frainteso in più 

punti il senso del 
testo 

Frammentaria la 

comprensione del 
senso globale e 

degli snodi 

tematici de l testo 

Essenziale la 

comprensione del 
senso complessivo  

e degli snodi 

tematici del testo 

Adeguata la 

comprensione 
globale e 

analitica del 

testo 

Piena e dettagliata  

la comprensione 
globale e analitica 

del testo 

Indicatore 3 2-3 4 5 6 7-8 9-10 

Puntualità 

nell’analisi 
lessicale, 

sintattica e 

retorica 

Inesistente l’analisi 

del livello 
linguistico e 

stilistico  del testo 

Quasi inesistente 

l’analisi del 
livello linguistico 

e stilistico del 

testo 

Approssimativa 

l’analisi del 
livello linguistico 

del testo 

Essenziale l’analisi 

del livello 
linguistico e 

stilistico  del testo 

Adeguata 

l’analisi dei 
diversi aspetti 

del livello 

linguistico e 
stilistico del 

testo  

Puntuale e 

significativa 
l’analisi dei diversi 

aspetti del livello 

linguistico e 
stilistico  del testo 

Indicatore 4 2-3 4 5 6 7-8 9-10 

Interpretazione 

corretta e 

articolata del 
testo 

Scorretta e priva di 

argomentazione 

l’interpretazione 
del testo 

Errori di 

interpretazione, 

decisamente 
scarna 

l’argomentazione 

Fragile 

l’interpretazione 

e approssimativa 
l’argomentazione 

Essenziale 

l’interpretazione 

anche 
nell’argomentazione  

Interpretazione 

pertinente e 

adeguatamente 
argomentata 

Interpretazione 

significativa e 

sostenuta da valida 
argomentazione 
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   GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA B 

Indicatori generali 

Indicatore 1 4 5-8 9-11 12-13 14-17 18-20 

Ideazione, 

pianificazione e 
organizzazione 

del testo 

 
Coesione e 

coerenza testuale 

Testo 

gravemente 
disorganico e 

privo di 

consequenzialità 
logica 

nell’articolazione 

concettuale 

 Testo 

disorganico ed 
incerto 

nell’articolazione 

logica del 
discorso 

Testo a tratti 

frammentario 
nell’articolazione 

logica e 

consequenziale 
del discorso 

Testo semplice 

nell’organizzazione 
ma nell’insieme 

coerente 

Testo nel 

complesso 
organico e 

coerente 

Testo coerente 

nell’articolazione 
concettuale e ben 

collegato nelle 

sue articolazioni 
interne 

Indicatore 2 2-4 5-6 7-8 9-10 11-13 14-15 

Ricchezza e 

padronanza 

lessicale 
 

Povertà ed errori 

lessicali;  

Povertà e 

improprietà 

lessicali;  

Lessico poco 

vario e non 

sempre 
adeguato; 

 

Lessico essenziale 

ma generalmente 

appropriato;  

Lessico 

appropriato e 

non ripetitivo;  

Lessico vario ed 

appropriato;  

 2-4 5-6 7-8 9-10 11-13 14-15 
Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, 
morfologia, 

sintassi); uso 

corretto ed 
efficace della 

punteggiatura 

diffusi e gravi 

errori 

grammaticali; 
uso scorretto o 

inesistente della 

punteggiatura 

errori 

grammaticali e 

sintassi involuta; 
uso scorretto 

della 

punteggiatura 

qualche errore 

grammaticale e 

sintassi non 
sempre 

controllata; uso 

incerto della 
punteggiatura 

qualche 

imprecisione 

grammaticale; 
nell’insieme 

corretto l’uso della 

punteggiatura 

corretto il piano 

grammaticale e 

lineare la 
sintassi; 

adeguata  la 

punteggiatura 

sintassi articolata 

e scorrevole; 

efficace l’uso 
della 

punteggiatura 

Indicatore 3 2-3 4 5 6 7-8 9-10 

Ampiezza e 

precisione delle 

conoscenze e dei 
riferimenti 

culturali 

 
Espressione di 

giudizi critici e 

valutazioni 
personali 

Decisamente 

povere le 

conoscenze, 
prive di 

riferimenti 

culturali. Non si 
evidenziano 

riflessioni 

personali 

Conoscenze 

scarne e 

imprecise, prive 
di riferimenti 

culturali. Non si 

evidenziano 
riflessioni 

personali 

Conoscenze 

approssimative e 

prive di adeguati 
riferimenti 

culturali. 

Riflessioni 
personali appena 

accennate 

Conoscenze 

essenziali e con 

qualche riferimento 
culturale. Si 

evidenziano alcune 

riflessioni 
personali 

Conoscenze 

adeguate e con 

pertinenti 
riferimenti 

culturali. Si 

evidenziano 
elementi di 

valutazione 

personale 

Conoscenze 

ampie e con 

puntuali 
riferimenti 

culturali. Si 

evidenzia in 
modo chiaro una 

originale 

valutazione della 
questione 

affrontata 
Indicatori specifici tipologia B 

Indicatore 1 4 5-8 9-11 12-13 14-17 18-20 
Individuazione 

corretta di testi e 

argomentazioni 
presenti nel testo 

proposto 

Inesistente il 

riconoscimento 

di tesi e 
argomenti 

Errori e lacune 

nel 

riconoscimento 
di tesi e 

argomenti 

Parziale il 

riconoscimento di 

tesi e argomenti 

Essenziale il 

riconoscimento di 

tesi e argomenti 

Adeguato il 

riconoscimento 

di tesi e 
argomenti 

Pertinente e 

completo il 

riconoscimento 
di tesi e 

argomenti 

Indicatore 2 2-3 4 5 6 7-8 9-10 
Capacità di 

sostenere con 

coerenza un 
percorso 

ragionativo 

adoperando 
connettivi 

pertinenti 

Argomentazione 

priva di coerenza 

e uso scorretto o 
inesistente dei 

connettivi 

Argomentazione 

poco coerente e 

uso scorretto dei 
connettivi 

Argomentazione 

frammentaria e 

uso incerto dei 
connettivi 

Argomentazione 

lineare ma qualche 

imprecisione nell’ 
uso dei connettivi 

Argomentazione  

coerente e uso 

generalmente 
corretto dei 

connettivi 

Argomentazione 

articolata e uso 

pertinente e vario 
dei connettivi 

Indicatore 3 2-3 4 5 6 7-8 9-10 

Correttezza e 

congruenza dei 

riferimenti 
culturali 

utilizzati per 

sostenere 
l’argomentazione 

Scorretti o 

inesistenti i 

riferimenti 
culturali 

Scarni e 

imprecisi i 

riferimenti 
culturali 

Poco pertinenti i 

riferimenti 

culturali 

Essenziali i 

riferimenti culturali 

Adeguati e 

pertinenti i 

riferimenti 
culturali 

Ampi e puntuali 

i riferimenti 

culturali 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA C 
Indicatori generali 

Indicatore 1 4 5-8 9-11 12-13 14-17 18-20 

Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione 
del testo 

 

Coesione e 
coerenza 

testuale 

Testo gravemente 

disorganico e privo 

di consequenzialità 
logica 

nell’articolazione 

concettuale 

 Testo disorganico 

ed incerto 

nell’articolazione 
logica del 

discorso 

Testo a tratti 

frammentario 

nell’articolazione 
logica e 

consequenziale 

del discorso 

Testo semplice 

nell’organizzazione 

ma nell’insieme 
coerente 

Testo nel 

complesso 

organico e 
coerente 

Testo coerente 

nell’articolazione 

concettuale e ben 
collegato nelle sue 

articolazioni interne 

Indicatore 2 2-4 5-6 7-8 9-10 11-13 14-15 

Ricchezza e 

padronanza 

lessicale 
 

Povertà ed errori 

lessicali;  

Povertà e 

improprietà 

lessicali;  

Lessico poco 

vario e non 

sempre adeguato; 
 

Lessico essenziale 

ma generalmente 

appropriato;  

Lessico 

appropriato e 

non ripetitivo;  

Lessico vario ed 

appropriato;  

 2-4 5-6 7-8 9-10 11-13 14-15 

Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, 
morfologia, 

sintassi); uso 

corretto ed 
efficace della 

punteggiatura 

diffusi e gravi errori 

grammaticali; uso 

scorretto o 
inesistente della 

punteggiatura 

errori 

grammaticali e 

sintassi involuta; 
uso scorretto 

della 

punteggiatura 

qualche errore 

grammaticale e 

sintassi non 
sempre 

controllata; uso 

incerto della 
punteggiatura 

qualche 

imprecisione 

grammaticale; 
nell’insieme 

corretto l’uso della 

punteggiatura 

corretto il 

piano 

grammaticale 
e lineare la 

sintassi; 

adeguata  la 
punteggiatura 

sintassi articolata e 

scorrevole; efficace 

l’uso della 
punteggiatura 

Indicatore 3 2-3 4 5 6 7-8 9-10 

Ampiezza e 

precisione delle 
conoscenze e 

dei riferimenti 

culturali 
 

Espressione di 

giudizi critici e 
valutazioni 

personali 

Decisamente povere 

le conoscenze, prive 
di riferimenti 

culturali. Non si 

evidenziano 
riflessioni personali 

Conoscenze 

scarne e 
imprecise, prive 

di riferimenti 

culturali. Non si 
evidenziano 

riflessioni 

personali 

Conoscenze 

approssimative e 
prive di adeguati 

riferimenti 

culturali. 
Riflessioni 

personali appena 

accennate 

Conoscenze 

essenziali e con 
qualche riferimento 

culturale. Si 

evidenziano alcune 
riflessioni personali 

Conoscenze 

adeguate e 
con pertinenti 

riferimenti 

culturali. Si 
evidenziano 

elementi di 

valutazione 
personale 

Conoscenze ampie e 

con puntuali 
riferimenti culturali. 

Si evidenzia in 

modo chiaro una 
originale 

valutazione della 

questione affrontata 

Indicatori specifici tipologia C 

Indicatore 1 2-4 5-6 7-8 9-10 11-13 14-15  
Pertinenza del 

testo rispetto 

alla traccia e 
coerenza nella 

formulazione 

del titolo e 
dell’eventuale 

paragrafazione 

Svolgimento non 

aderente, titolo e 

paragrafi assenti o 
non coerenti 

Svolgimento 

lacunoso, titolo e 

paragrafi poco 
coerenti 

Svolgimento 

parzialmente 

aderente, titolo e 
paragrafi 

approssimativi 

Svolgimento nel 

complesso 

aderente, titolo e 
paragrafi 

accettabili 

Svolgimento 

aderente, titolo 

e paragrafi 
coerenti 

Svolgimento 

pienamente 

aderente, titolo 
e paragrafi 

significativi 

 

Indicatore 2 2-4 5-6 7-8 9-10 11-13 14-15 

Sviluppo 

ordinato e 
lineare 

dell’esposizione 

Esposizione 

frammentaria e 
confusa 

Esposizione 

disorganica e 
incerta 

Esposizione poco 

lineare e non 
sciolta 

Esposizione 

nell’insieme 
ordinata 

Esposizione 

lineare e 
ordinata 

Esposizione 

efficace e fluida 

Indicatore 3 2-3 4 5 6 7-8 9-10 

Correttezza e 
articolazione 

delle 

conoscenze e 
dei riferimenti 

culturali 

Scorretti o 
inesistenti i 

riferimenti culturali 

Scarni e imprecisi 
i riferimenti 

culturali 

Poco pertinenti i 
riferimenti 

culturali 

Adeguati i 
riferimenti 

culturali 

Adeguati e 
pertinenti i 

riferimenti 

culturali 

Ampi e puntuali i 
riferimenti culturali 
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SCHEDA INFORMATIVA DISCIPLINARE  

 

SCIENZE 

 

Ore settimanali : 2 

 

 

DIDATTICA: 

E' stato opportuno dedicare ampi spazi alla esposizione e discussione in classe di ogni singolo 

argomento, soffermandomi in particolar modo nell'approfondimento di alcuni temi che, ad una prima 

trattazione, non erano stati adeguatamente assimilati dagli studenti. Durante le spiegazioni in classe, 

per quanto mi è stato possibile, ho cercato di assecondare le modalità di apprendimento degli allievi 

e a tal fine ho evitato di dare all’ esposizione degli argomenti una impostazione descrittivo- 

mnemonica cercando di stimolarli a ricercare un riscontro costruttivo con la realtà. Sono stati inseriti 

durante l’anno scolastico degli interventi didattici durante i quali venivano riproposti ed ampliati  

argomenti precedentemente trattati  per i quali una buona parte degli alunni aveva riscontrato 

difficoltà di apprendimento. Tali interventi hanno favorito il processo di assimilazione dei principali 

contenuti del programma. 

 

Gli obiettivi didattici conseguiti dalla scolaresca in termini di competenze, capacità e conoscenze 

sono i seguenti:  

Competenze: 

 Operare un corretto passaggio dall'acquisizione teorica all'applicazione  pratica di quanto 

studiato; 

 Riconoscere nella realtà quanto raffigurato da illustrazioni, grafici, carte e viceversa; 

 Comprendere ed utilizzare i linguaggi specifici delle singole discipline. 

 

Capacità: 

Potenziare le capacità di espressione orale scritta e grafica per comunicare i temi studiati; 

potenziare l'acquisizione di un metodo di studio autonomo; 

potenziare le capacità logiche: ragionamento concreto e astratto, analisi e sintesi, confronto e 

giudizio in senso critico; 

capacità di trovare dei collegamenti tra le diverse parti del programma e tra le diverse materie; 

capacità di descrivere i caratteri distintivi della specie umana; 

capacità di ricostruire il percorso storico della cultura scientifica e valutare autonomamente l'impatto 

delle innovazioni tecnologiche in ambito biologico. 

 

Conoscenze: 

  Acquisire conoscenze sulla specie umana in salute e malattia; 

 acquisire conoscenze essenziali ed aggiornate in vari campi della Biologia, dalla genetica alla 

fisiologia e dalla patologia all'ecologia; 

 conoscere lo sviluppo scientifico in vari campi: biologia molecolare, genetica, medicina e 

alimentazione con effetti di profondo cambiamento sulla vita umana e sull'ambiente. 

 

 

METODOLOGIE E STRUMENTI: 

Gli alunni sono stati abituati all' osservanza del metodo scientifico che cerca di sviluppare le doti di 

osservazione ed analisi. Così, per esempio, si è fatto osservare  che le varie classificazioni non sono 
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noiosi criteri mnemonici ma logici risultati dipendenti dal criterio considerato. 

Si è utilizzato il metodo più adatto all’ esposizione del singolo argomento in relazione alla realtà 

della  classe, facendo ricorso principalmente alla lezione frontale che abitua alla sistematicità, 

all’ordine mentale e rappresenta per l’ allievo un modello a cui far riferimento nella sua esposizione 

orale. Questa è stata, ovviamente, aperta al dialogo ed alla richiesta di chiarimenti.. 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONI: 

L’ accertamento del processo di apprendimento realizzato dagli alunni è stato continuo e sistematico 

sia attraverso verifiche orali puntuali, relative cioè a singoli argomenti, sia attraverso verifiche orali 

estese ad ampie porzioni di programma per valutare l’entità dell’impegno domestico quotidiano e le 

capacità logiche, di sintesi ed analitiche. Per la valutazione del rendimento di ogni alunno ho inoltre 

analizzato la conoscenza degli argomenti e le capacità espositive soprattutto in relazione ad un uso 

adeguato del linguaggio scientifico. Nel secondo quadrimestre sono  stati assegnati agli alunni degli 

elaborati scritti nei quali sono stati trattati i temi di educazione alla salute e all’alimentazione svolti 

in ore curriculari nell’ambito del progetto di Educazione Civica. 

Nel mese di maggio tutte le verifiche orali sono state incentrate sulla quasi globalità degli argomenti, 

questa scelta ha consentito agli allievi di consolidare la preparazione in modo organico e di dar luogo 

ad un maggior affiatamento di classe.  

                                                                                                  Prof. Massimo Fabio Cicero 
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SCHEDA INFORMATIVA DISCIPLINARE  

 

INGLESE  

Testi utilizzati 

“Performer Heritage - From the Origins to the Present Age”. Autori: M. Spiazzi - M. Tavella - M. 

Layton - Casa editrice: Zanichelli. 

 

Obiettivi raggiunti 

In termini di comprensione orale globale, lettura globale, conversazione, interazione scritta, 

produzione orale e produzione scritta, il livello di raggiungimento di tutti gli obiettivi prefissati in 

sede di programmazione iniziale si possono ritenere soddisfacenti per quasi la metà degli alunni, 

complessivamente mediocri o sufficienti per un decina di alunni, più che buoni per 3 o 4 di loro. 

Conoscenze 

In merito alle conoscenze, è stato svolto un lavoro mirato all'uso di un lessico relativo ad argomenti 

attuali o relativi al proprio campo di interesse, alla corretta pronuncia di un repertorio più ampio di 

parole e frasi, alla modalità di scrittura quali la stesura di un saggio o la trattazione sintetica di uno 

specifico argomento. Inoltre, sia il docente della disciplina che il docente di conversazione, hanno 

cercato di stimolare gli alunni a comunicare ed interagire in base alla funzione del contesto degli 

argomenti dibattuti. 

Competenze 

Nonostante solo una parte della classe abbia raggiunto nelle quattro abilità linguistiche (reading, 

writing, listening, speaking) un livello pari al B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento, 

quasi la totalità degli alunni è in grado di relazionare oralmente su argomenti di carattere storico e 

letterario in lingua, comprendere il contenuto e i fondamentali aspetti formali e stilistici di un testo 

letterario e di carattere attuale. 

Sono state inoltre consolidate le competenze della produzione scritta e orale mediante esercizi 

guidati di rielaborazione delle opere e degli autori trattati, così da avvalersi concretamente dei 

suggerimenti proposti. 

Capacità 

In termini di capacità da sviluppare in ciascun alunno l'attenzione del docente si è concentrata 

maggiormente sulla comprensione, l'analisi, la contestualizzazione degli autori e dei temi proposti, 

un'esposizione chiara e con proprietà di linguaggio, il potenziamento di un metodo di studio 

ordinato, sistematico e ragionato e, infine, sull'arricchimento della capacità comunicativa degli 

studenti. Dal punto di vista della produzione scritta, gli alunni, pur con differenti capacità, riescono 

a comprendere e ad interpretare un testo letterario o di attualità di livello B2. 

Contenuti trattati 

Nel corso dell'anno sono stati analizzati autori e contesti storico-letterari, riguardanti il 

diciannovesimo e ventesimo secolo, trattando le opere più rappresentative delle varie epoche 

studiate e accompagnandole con un continuo e proficuo confronto tra le diverse tematiche trattate in 

relazione anche al contesto storico-sociale studiato. 

 

Metodologia 

Il docente si è avvalso nel corso dell’anno scolastico della tradizionale, ma pur sempre utile, lezione 

frontale per presentare tematiche nuove e per guidare gli alunni nella lettura e l'analisi dei testi in 

lingua. Si è cercato di spiegare ma al tempo stesso rendere più partecipi gli studenti, coinvolgendoli 

nella lezione frontale che a volte ha richiesto il ricorso a chiarimenti e spiegazioni che il docente 

dava per scontati ma che in realtà così scontati non erano. In alcuni casi, i riferimenti e collegamenti 

tra le discipline o tra autori della stessa disciplina venivano colti, altre volte si rendeva necessario un 
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richiamo da parte del docente a quell’autore o corrente letteraria che si voleva collegare ad un autore 

in particolare, al fine di consentire agli studenti di giungere ad una riflessione personale e autonoma 

attraverso confronti e dibattiti in classe. 

Quanto ai mezzi, il docente ha lavorato prevalentemente con il libro di testo in adozione, e talvolta, 

nel periodo iniziale dell'anno scolastico, precisamente durante le lezioni in DAD (didattica a 

distanza), ha fatto uso di video in lingua originale. 

Verifiche e Valutazione 

Per la valutazione sono stati presi in considerazione la conoscenza dei contenuti, la correttezza 

morfologica, sintattica e ortografica, la competenza lessicale, la pronuncia e l'efficacia 

comunicativa. 

Inoltre, ai fini di una valutazione sommativa, si sono rivelati importanti anche l’impegno e 

l’interesse nei confronti della disciplina, nonché la partecipazione e l'interazione in termini di 

feedback durante le lezioni frontali in classe e le videolezioni con Meet svolte da casa, in seguito 

alla sospensione dell'attività didattica in presenza, (dal 26 ottobre al 7 febbraio, a causa 

dell'emergenza Covid-19), nonchè l'uso della piattaforma Classroom per la condivisione dei lavori 

assegnati; infine, i progressi raggiunti rispetto alla situazione di partenza. 

 

Per tutte le classi quinte dell’indirizzo linguistico, i docenti titolari d’inglese, oggetto della seconda 

prova di tutte le sottocommissioni di tale indirizzo operanti nella scuola, elaborano collegialmente, 

entro il 22 giugno, tre proposte di tracce sulla base delle informazioni contenute nei documenti del 

consiglio di classe di tutte le classi coinvolte, tra tali proposte viene sorteggiata, il giorno dello 

svolgimento della seconda prova scritta, la traccia che verrà̀ svolta in tutte le classi coinvolte.  

Come indicato nell’articolo 20 del O. M. n.65 del 14 marzo 2022, le caratteristiche della seconda 

prova, secondo le indicazioni dei quadri di riferimento adottati con d.m. 769 del 2018 si articola in 

due parti: 

 

a) comprensione di due testi scritti, uno di genere letterario e uno di genere non letterario, 

complessivamente di 1.000 parole (10% in più o in meno) con risposte a 15 domande aperte e/o 

chiuse; il numero complessivo di parole può essere inferiore nel caso in cui il testo letterario sia un 

testo poetico.  

b) produzione di due testi scritti, uno di tipo argomentativo e l’altro di tipo narrativo o descrittivo 

(ad esempio: saggio, articolo, recensione, relazione, e così via), ciascuno della lunghezza di circa 

300 parole.  

Durata della prova: sei ore. 

 

 

Prof. C. Costantino 

Docente Di Conversazione:  Luke Chambers 

 



45  

 

 

 

 

 

 

Griglia di valutazione per la prova di Lingua e cultura straniera 1, ai sensi dei quadri di 

riferimento allegati al d.m. n. 769 del 2018. Il punteggio, espresso in ventesimi, è 

convertito in decimi sulla base della tabella 3, di cui all’all. C dell’o.m. n°65 del 14/03/2022 

Liceo linguistico:                          a.s. 2021/2022   Candidat Classe 5a sezione  BL  Lingua 

straniera: _INGLESE 

PART 1 – COMPREHENSION AND 

INTERPRETATION 
PUNTE

GGIO 

COMPRENSIONE DEL TESTO Questi 

A 

Questi 

 B 

Dimostra di aver compreso in maniera completa e precisa il contenuto 

del testo e di averne colto i dettagli rilevanti, le idee e le opinioni anche 

attraverso inferenze. 

 

5 

 

5 

Dimostra di aver compreso in maniera complessivamente corretta il 

contenuto del testo e di averne individuato alcuni dettagli rilevanti anche 

attraverso qualche inferenza. 

 

4 

 

4 

Dimostra una comprensione di tipo globale, sa rintracciare i contenuti 

essenziali, pur con qualche inesattezza o imprecisione nella decodifica 

dei passaggi più complessi del testo. 

 

3 

 

3 

Dimostra una comprensione parziale e decodifica in maniera inesatta o 

superficiale i passaggi principali del testo. 

 

2 

 

2 

Dimostra una scarsa comprensione del testo, decodifica in maniera 

inesatta e frammentaria e accenna qualche risposta. 

 

1 

 

1 

INTERPRETAZIONE DEL TESTO 

Interpreta il testo in maniera completa, chiara e corretta, argomentando 

in modo pertinente, personale e ben articolato. La forma è corretta e 

coesa. 

 

5 

 

5 

Interpreta il testo in maniera puntuale, esprimendo considerazioni 

abbastanza ben sviluppate, appropriate 

e argomentate in una forma nel complesso corretta. 

 

4 

 

4 

Interpreta il testo in maniera globale ma non dettagliata, esprimendo 

considerazioni piuttosto semplici e non articolate, in una forma nel 

complesso corretta, anche 

se con qualche imprecisione o errore. 

 

3 

 

3 
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Interpreta il testo in maniera parziale, con molte 

inesattezze e rari accenni di rielaborazione personale. La forma è poco 

chiara e corretta. 

 

2 

 

2 

Interpreta il testo in maniera inesatta o lacunosa, 

rivelando una scarsa capacità di rielaborazione. Assente qualsiasi 

forma di argomentazione. 

 

1 

 

1 
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Il candidato non ha svolto questa parte della prova e 

non ha risposto a nessuno dei quesiti proposti.* 
0 0 

PART 2 – WRITTEN PRODUCTION                                                             Task 

ADERENZA ALLA TRACCIA A B 

Dimostra padronanza delle convenzioni legate alla consegna. Argomenta in 

modo appropriato, significativo e ben articolato, nel pieno rispetto dei vincoli 

della consegna. 

 

5 

 

5 

Utilizza le convenzioni legate alla consegna in modo sostanzialmente 

corretto. Argomenta in modo abbastanza appropriato e ben articolato. 
 

4 

 

4 

Sviluppa la traccia in modo sufficientemente pertinente, con argomentazioni 

nel complesso appropriate, ma molto lineari e schematiche. 

 

3 

 

3 

Sviluppa la traccia rispettando solo in parte i vincoli 

della consegna. Le argomentazioni sono parziali e non sempre pertinenti. 

 

 

2 

 

2 

Sviluppa la traccia in modo totalmente inappropriato, con argomentazioni 

appena accennate. 

 

1 1 

ORGANIZZAZIONE DEL TESTO E CORRETTEZZA LINGUISTICA 

Organizza il testo in modo coeso, espone in maniera chiara, corretta e 

scorrevole, con ricchezza lessicale e una sicura padronanza delle strutture 

morfosintattiche della lingua. 

 

5 

 

5 

Organizza il testo con sostanziale coerenza, espone in maniera chiara e nel 

complesso corretta, dimostrando una discreta ricchezza lessicale e una 

discreta conoscenza delle strutture morfosintattiche della lingua. 

 

4 

 

4 

Organizza il testo in maniera semplice, espone con sostanziale linearità, 

dimostrando una padronanza delle strutture morfosintattiche e del lessico di 

base nel complesso sufficiente e facendo registrare errori che non 

impediscono, tuttavia, la ricezione del messaggio. 

 

 

 

3 

 

 

3 

Organizza il testo in maniera non sempre coesa, espone in modo poco 

chiaro e scorrevole, utilizzando le strutture morfosintattiche in modo incerto 

e impreciso con un lessico essenziale, tale da rendere difficile, in 

diversi passaggi del testo, la ricezione del messaggio. 

 

 

2 

 

 

2 

Organizza il testo in modo disordinato e incoerente, espone in modo 

scorretto e involuto, dimostrando una scarsa padronanza delle strutture 

morfosintattiche e del lessico di base. Gli errori gravi e ricorrenti 

impediscono quasi del tutto la ricezione del messaggio. 

 

 

1 

 

 

1 

Produzione scritta nulla. Il candidato non ha svolto 

questa parte della prova scritta.* 
0 0 
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*NB: Nel caso in cui nessuna delle parti della prova sia stata svolta dal 

candidato, si attribuisce automaticamente il punteggio minimo di 1/20 

all’intera prova. 

 

1 

 

Punteggio parziale … / 20 … / 20 

PUNTEGGIO PROVA – TOTALE Tot. …÷2= ...... / 20 

 

Tabella di conversione del punteggio 

 

Punteggio in base 20 Punteggio in base 10 

1 0.50 

2 1 

3 1.50 

4 2 

5 2.50 

6 3 

7 3.50 

8 4 

9 4.50 

10 5 

11 5.50 

12 6 

13 6.50 

14 7 

15 7.50 

16 8 

17 8.50 

18 9 

19 9.50 

20 10 

 

TOTALE PUNTEGGIO PROVA IN BASE 10: …… / 10 
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SCHEDA INFORMATIVA DISCIPLINARE 

SPAGNOLO 

 

Testo utilizzato: L.Garzillo, R.Ciccotti  Contextos Literarios. Zanichelli  

Obiettivi raggiunti: 

La finalità educativa cui si è indirizzato il lavoro di quest’anno, ha favorito la capacità di 

studio della letteratura spagnola, attraverso la conoscenza degli autori più rappresentativi e la 

lettura di documenti di vario tipo. 

 Con l’ausilio del docente madrelingua si è cercato di sviluppare negli alunni un senso critico 

su temi di attualità ed argomenti di educazione civica che sono serviti per sviluppare in classe 

il dibattito ed il confronto. 

Una parte della classe ha partecipato con impegno continuo e buoni risultati al processo 

didattico, l’altra parte degli studenti dimostra, pur con i dovuti distinguo, un dominio  

sufficiente del codice linguistico e di sapersi accostare allo studio della letteratura, in maniera 

sufficientemente personale. La classe presenta mediamente una discreta conoscenza degli 

argomenti trattati ed è capace di produrre in maniera discreta colloqui in lingua, cogliere gli 

elementi significativi del panorama storico-letterario dell'800 e del 900 e individuare la 

traiettoria ideologica e tematica degli autori proposti. Discreta, risulta essere   anche la 

capacità di analisi testuale.  Attraverso l’itinerario didattico, agli alunni è stata data 

l’opportunità di approfondire la riflessione linguistica, la produzione letteraria, la civiltà; 

approfondire le funzioni linguistico comunicative e gli aspetti grammaticali e sintattici 

precedentemente studiati, attraverso un ampio repertorio di testi di diverso tipo e registro. 

Competenze: buone le competenze per parte della classe e discrete e/o sufficienti per la 

restante parte. 

 

Conoscenze: i contenuti trattati sono quelli della letteratura dell’800 e del'900 spagnola 

insieme agli aspetti salienti della storia e dell’arte degli stessi periodi. Si è dedicata una parte 

alla letteratura ispano americana. Sono state studiate anche alcune opere d’arte dei suddetti 

periodi. 

 

Abilità : la classe è riuscita a sviluppare in maniera discreta i temi inerenti la letteratura, 

mostrando  interesse e curiosità anche con l’entrata in uso della modalità mista per un periodo. 

 

Mezzi: 

il materiale didattico non si è limitato solo al libro di testo. Come supporto allo studio della 

letteratura sono state   realizzate numerose ricerche e letture di approfondimento sugli autori 

e   brani tratti da altri testi di letteratura, siti web, articoli di giornali on line , Google Meet 

 

Metodologie : il  metodo di insegnamento durante l’anno non si è limitato solo alle lezioni 

frontali in classe durante la prima parte dell’anno e  con l’inizio dell’emergenza dovuto a 

problematiche strutturali dell’Istituto in” un’aula virtuale” grazie alle video lezioni svolte con 

MEET, ma si è cercato di  sviluppare interesse, curiosità e spirito critico.  

 

Verifiche e Valutazione:    

 Si sono   eseguite alcune verifiche scritte e varie verifiche orali che hanno accertato 

l’acquisizione dei contenuti, la capacità e l’autonomia nell’esposizione insieme alla   capacità 

di critica e di rielaborazione. 

Al fine di valutare nel migliore dei modi possibile gli alunni, si è tenuto conto del processo di 

crescita di questi ultimi , della serietà e partecipazione alle lezioni , considerando 

l’assimilazione ed i progressi, della continuità del lavoro, della consapevolezza delle proprie 

difficoltà  e della volontà di superarle.                              

                                                                                               Prof.ssa Dora Salomone  
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SCHEDA INFORMATIVA DISCIPLINARE  

FRANCESE 

 

Classe V sez. B Indirizzo Linguistico 

 

Testo utilizzato : A. Barthés, E. Langin, “Littérature & Culture” du XIXe siècle à nos jours, 

Loescher. 

 

Obiettivi raggiunti: 

Comprendere, interpretare, analizzare testi letterari e non e collocarli nel loro contesto socio-

culturale, con riferimenti comparati ad altre letterature. 

Produrre testi orali di vario genere con chiarezza logica e proprietà nella scelta dei termini o 

delle strutture linguistiche. 

Produrre elaborati relativi a testi di attualità e di argomento letterario in modo 

sufficientemente corretto. 

 

Conoscenze: 

Sono stati presi in esame i principali movimenti culturali tra ottocento e novecento attraverso 

la lettura e l’analisi di testi di autori significativi, al fine di promuovere un approccio diretto 

con lo stile personale di ogni scrittore. Gli studenti conoscono nelle linee fondamentali gli 

argomenti affrontati e sono in possesso del codice linguistico essenziale. Inoltre, per ciò che 

concerne l’educazione civica, è stata avviata una riflessione sulla condizione femminile nella 

società francese e sulle rivendicazioni di parità e di emancipazione delle donne, anche 

attraverso la lettura di citazioni tratte da uno dei libri “manifesto” del movimento femminista 

“Le Deuxième Sexe” di Simone de Beauvoir 

 

Competenze 

Gli alunni sanno comprendere messaggi orali espressi attraverso registri diversi ed a velocità 

normale con riferimento ad argomenti di attualità, letteratura e civiltà. 

Inoltre sono in grado di collegare le informazioni contenute nel testo e di riassumere in forma 

comprensibile i tratti salienti del pensiero dell’autore, contestualizzandolo nel periodo storico. 

Capacità: 

Gli alunni possiedono gli strumenti per capire e analizzare, se guidati, un testo autentico, 

letterario e non, sapendone riconoscere lo scopo comunicativo e individuandone lo scopo 

tematico. Partecipano a conversazioni e interagiscono nella discussione, anche con parlanti 

nativi, comprendendo il senso del discorso in lingua standard. 

 

Metodologie: 

Per conseguire gli obiettivi programmati si è valorizzato un approccio di tipo comunicativo-

funzionale. La lingua è stata presentata nella sua globalità e non in elementi linguistici separati 

o frasi staccate e sono state usate le principali funzioni linguistiche. L’uso della L2 nelle varie 

situazioni comunicative ha messo l’alunno in condizione di pensare direttamente in lingua 

straniera. Le tematiche letterarie sono state affrontate mediante un percorso graduale di 

acquisizione delle conoscenze, tenendo conto dei ritmi di apprendimento, delle competenze, 

delle abilità pregresse e delle difficoltà nel processo di rielaborazione ed esposizione degli 

argomenti trattati di ciascun studente. Allo scopo di sviluppare le capacità logico-espressive 

e incentivare un progressivo livello di autonomia operativa, è stata adottata una didattica di 

tipo induttivo e deduttivo. Il testo letterario è stato analizzato nei suoi elementi costitutivi, 

formali e strutturali, per risalire al suo contesto e al contesto sociale, storico e culturale di cui 

fa parte. A causa della pandemia gli apprendimenti disciplinari sono stati effettuati di volta in 

volta sia in didattica digitale integrata che in modalità mista e  in presenza mediante lezioni 

frontali ,discussioni guidate e tramite l’utilizzo della piattaforma multimediale google meet e 

google classroom. 
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Mezzi: 

Libro di testo, fotocopie per approfondire le tematiche proposte, appunti scritti dalla docente, 

smartphone, siti web e sistema digitale google classroom. 

 

Tempi: 

Il numero di ore di lezione è formato da quattro ore settimanali, di cui una in compresenza 

con la docente di conversazione Miranda Carmela Arnone. 

  

Verifiche e valutazione: 

L’accertamento delle acquisizioni disciplinari è stato realizzato mediante una valutazione 

formativa con verifiche in itinere nel corso dell’attività scolastica e a conclusione di ogni 

percorso didattico, tramite prove di sintesi e di analisi di testi letterari con quesiti a scelta 

multipla, quesiti a risposta singola, quesiti a risposta aperta con limiti di parola, ma soprattutto 

mediante colloqui per valutare le capacità espositive e critiche dei discenti. Per la 

comunicazione orale sono state valutate la conoscenza e la rielaborazione critica dei contenuti, 

la chiarezza e la correttezza espositiva, la padronanza lessicale e fonologica, la fluidità e la 

coerenza del discorso, i collegamenti interdisciplinari. Le prove scritte sono state esaminate 

secondo i criteri di coesione e coerenza, organicità concettuale e formale, ricchezza e qualità 

del lessico, correttezza ortografica, grammaticale e sintattica, pertinenza e ricchezza dei 

contenuti, capacità di sintesi e rielaborazione personale dei contenuti, originalità. Le 

valutazioni hanno tenuto conto anche dei progressi riscontrati rispetto alla situazione di 

partenza degli alunni, del raggiungimento degli obiettivi programmati, dell’impegno, 

dell’interesse verso il percorso di studi e della partecipazione al dialogo educativo. 

 

Contenuti per aree tematiche e percorsi sviluppati 

Thématique Littéraire: Le Préromantisme 

Itinéraire Littéraire : L’expression du Moi et du mal du siècle. Le roman intimiste 

 

Auteur : F. R. De Chateaubriand  Oeuvre choisie : René  “Levez-vous vite, orages  désiréz” 

 

Thématique Littéraire: L’Ére Romantique 

Itinéraire Littéraire: La révolution poétique et la fonction du poète romantique, le roman 

historique et sociale 

 

Auteurs: Lamartine     Oeuvre choisie:     Méditations Poétiques      “Le lac” 

                 Hugo              Oeuvres choisies: Les Contemplations      “Demain, dès l’aube..” 

                                                                         Les Misérables   “On vit Gavroche chanceler” 

                                                   Notre Dame de Paris  “Une larme pour une goutte d’eau” 

 

Thématique Littéraire: Entre le Romantisme et Réalisme, le Naturalisme 

Itinéraire Littéraire:L’Évolution du roman au XIX siècle: Le roman histoire 

des moeurs, le roman réaliste, le roman naturaliste 

 

                 Balzac    Oeuvres choisies: La Comédie Humaine     “Une étrange inscription” 

                                                           La Comédie Humaine     “J’ai vécu pour être humilié” 

 

 

 

Flaubert   Oeuvres choisies:    Madame Bovary   “Ce n’étaient qu’amours, amants, amantes” 

    Madame Bovary   “Quel pauvre homme!”     

 

    L’Education Sentimentale  “Ce fut comme une apparition” 
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    Zola Oeuvre choisie: L’Assommoir   “La boisson me fait froid”” 

 

Thématique Littéraire: L’Art et La Beauté 

Itinéraire Littéraire: Le poète voyant, interprète de mondes inconnus 

 

 

Auteur: Baudelaire     Oeuvres  choisies:  Les Fleurs du mal   “Correspondances” 

                                                                            Les Fleurs du mal   “Spleen” 

                                                                            Les Fleurs du mal  “L’Albatros” 

Thématique Littéraire: Le Symbolisme 

Itinéraire Littéraire: La tension de l’absolu musique et vision 

 

Auteurs: Paul Verlaine   Oeuvres  choisies: Poèmes Saturniens  “Chanson d’Automne” 

                                                              Romances Sans Paroles “Il pleure dans mon coeur” 

               Arthur Rimbaud        Oeuvre choisie: Poésies      “Le bateau ivre” 

 

Thématique littéraire:  Le XXe siècle : La Belle Epoque 

Itinéraire littéraire: Le poète de l’esprit nouveau 

 

Auteur: Guillaume Apollinaire   Oeuvre choisie: Alcools “Le Pont Mirabeau” 

                                                                             Calligrammes  “La Colombe Poignardée” 

 

Thématique littéraire:  La Littérature de l’entre-deux guerres 

Itinéraire littéraire: Le roman d’analyse et l’expérience de l’intemporal: 

 

Auteur: Proust  Oeuvre choisie: La Recherche du temps perdu “Ce goût, c’était celui 

du petit morceau de la madelaine” 

 

Thématique littéraire: L’Existentialisme - Itinéraire littéraire: Sens et Existence: Auteur: 

Sartre                Oeuvres choisies: Huis Clos       “L’enfer, c’est les Autres” - La Nausée       “La 

racine du marronnier” 

 

Thématique littéraire: Absurde, Révolte et Humanisme 

Itinéraire littéraire: Raison et absurdité de l’existence : 

 

Auteur: Camus                Oeuvres choisies: L’Etranger “C’est alors que tout a vacillé” 

                                                                        La Peste “Héroïsme ou honnêteté?” 

 

Thématique littéraire: Le Théatre de l’Absurde 

Itinéraire littéraire: Un Théatre de dérision - Auteur : Ionesco  Oeuvres choisies: La Cantatrice 

Chauve “Une conversation absurde” -  Rhinocéros “Invasion” 

 

Si fa presente che alcuni brani antologici derivano da  un altro testo di letteratura : 

1. Jamet, Bachas, Malherbe, Vicari, Plumes, Lettres, Arts et Cultures vol 1 e vol2, Dea Scuola, 

Valmartina  

 

La docente si riserva di completare il programma con i contemporanei Sartre, Camus e 

Ionesco nel mese di maggio                      

                                                                                             Prof.ssa  Antonina Barbara Romeo 
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SCHEDA INFORMATIVA DISCIPLINARE 

FILOSOFIA e STORIA 

 

Testi utilizzati 

- F.Cioffi-G.Luppi-A.Vigorelli-E.Zanette-Bianchi A.-O’Brien S., Il Discorso filosofico, 

Ed.Scol.B.Mondadori, voll. 2, 3°.  

- A.Prosperi-G.Zagrebelsky-P.Viola-M.Battini, Storia e identità.Il Novecento e oggi, 

EinaudiScuola, vol.3.  

 

Profilo della classe    

Ho assunto la docenza di Filosofia e Storia in questa classe all’inizio del quarto anno. Alle 

difficoltà legate al mancato conferimento dell’incarico di insegnamento all’inizio del triennio, 

si sono aggiunte quelle legate alla pandemia Covid-19 che, soprattutto lo scorso anno, hanno 

condizionato il lavoro scolastico anche per una stentata partecipazione, con qualche 

eccezione, al dialogo educativo e al lavoro scolastico nel suo complesso. 

Nella programmazione didattica, sia in Filosofia, come in Storia, è stato necessario fin 

dall’inizio del quarto anno procedere nel recupero di molti e indispensabili contenuti 

disciplinari. Questo recupero è risultato difficile e faticoso, sicuramente per le fragilità emerse 

nelle competenze possedute da molte allieve ma anche per l’atteggiamento passivo nei 

confronti dello studio, malgrado le continue sollecitazioni provenienti dal docente. Anche 

quest’anno è stato necessario recuperare contenuti non trattati in entrambe le discipline e 

anche quest’anno questo lavoro è risultato lento e faticoso. Questo spiega perché non sono 

stati e non verranno affrontati alcuni argomenti canonicamente parte della programmazione 

in entrambe le discipline.    

Una parte del gruppo classe ha raggiunto risultati complessivamente discreti in entrambe le 

discipline, una parte più consistente, pur avendo raggiunto risultati sufficienti, mostra ancora 

carenze nell’elaborazione ed esposizione dei contenuti disciplinari. Un terzo gruppo più 

esiguo, infine, non ha raggiunto risultati accettabili, rifiutandosi spesso di partecipare 

adeguatamente al dialogo educativo. Sufficienti, nel complesso, le capacità logico-

argomentative e quelle analitico-sintetiche, sia in Filosofia come in Storia. 

 

Tempi 

   Se si eccettua il periodo contrassegnato dalle emergenze metereologiche e dal crollo del 

tetto della nostra scuola, le lezioni settimanali si sono tenute regolarmente in modalità in 

presenza tranne per le quarantene individuali legate all’infezione da covid-19.  

Mezzi   

   Lezione frontale sia in presenza che in dad, quest’ultima attraverso l’uso della piattaforma 

GoogleSuite, oltre alla messaggistica di Whatsapp come strumento di comunicazione fra il 

docente e il gruppo classe. Materiali condivisi su Googleclassroom. 

Verifiche  

    Le verifiche sono state sempre orali e in presenza.   

 FILOSOFIA - Contenuti 

- Kant; La Critica della Ragion Pura; La Critica della Ragion Pratica; La Critica del 

Giudizio; 

- La filosofia nell'età del Romanticismo; Caratteri generali della cultura romantica e della 

filosofia idealistica; La critica alla filosofia kantiana; 

- Fichte; I principi della "Dottrina della scienza";   

- Schelling; La "Filosofia della Natura"; L'Idealismo trascendentale;  

- Hegel; Caratteri generali del Sistema; La Dialettica; La "Fenomenologia dello Spirito"; 

La Logica; La filosofia della Natura; La filosofia dello Spirito Soggettivo, Oggettivo ed 

Assoluto;  

- Destra e Sinistra hegeliana - Feuerbach; Caratteri generali della "Sinistra"; Il dibattito 

sulla politica e sulla religione; L'alienazione religiosa; 

- Marx; La critica ad Hegel e Feuerbach; I "Manoscritti del '44" e il concetto di alienazione; 
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La concezione materialistica della storia; "Il Capitale"; 

- Schopenhauer; il "Mondo come volontà e rappresentazione"; 

- Kierkegaard; L'Esistenzialismo cristiano: gli "stadi" dell'esistenza; 

Argomenti che si presume di trattare dopo il 12 maggio 

- Il Positivismo sociale ed evoluzionistico: Caratteri generali del Positivismo;  

- Comte; La "Legge dei tre stadi", la filosofia positiva e la Sociologia;  

- Nietzsche; "La nascita della tragedia"; Critica della metafisica; Critica della morale e 

"morte di Dio"; Il "Superuomo"; Il Nichilismo; La teoria "dell'eterno ritorno"; 

- Freud e la psicanalisi;  La rivoluzione psicanalitica; Le due "Topiche" dell'inconscio; 

"L'Interpretazione dei sogni"; Il disagio della civiltà; 

- Bergson; La “durata” e l’evoluzione creatrice; 

 STORIA - Contenuti 

-    L’Italia dall’Unità alla fine del secolo; Sinistra e Destra storica; Crispi e la crisi di fine 

secolo. 

-    L'Europa della Belle époque; Nazionalizzazione delle masse; Imperialismo e sviluppo 

economico; 

-    L'Italia giolittiana; La situazione politica ed economico-sociale italiana agli inizi del secolo; 

Il "sistema" giolittiano; La Guerra di Libia; 

-   La Prima guerra mondiale; La situazione balcanica alla vigilia del conflitto; Caratteristiche 

del conflitto; Il ruolo dell'Italia; La rivoluzione bolscevica; I Trattati di Pace; 

-    Il dopoguerra e la crisi delle democrazie; La Germania di Weimar; La guerra civile russa; 

La crisi dello stato liberale in Italia; Le relazioni internazionali negli anni venti; 

-     L'avvento del fascismo in Italia e la costruzione del Regime; Il programma fascista e la 

marcia su Roma; il delitto Matteotti; Le leggi fascistissime e la creazione del Regime; 

Consenso e repressione; L'antifascismo; La politica estera di Mussolini e l'avvicinamento alla 

Germania nazista; La politica economica; 

-    Gli anni venti e la grande crisi; La crisi di Wall Street; Le ripercussioni europee della crisi; 

Gli Stati Uniti e il New Deal; 

-    L'Europa e la Germania negli anni venti e trenta; La repubblica di Weimar; La politica dei 

fronti popolari; La Guerra civile in Spagna; 

-     La Russia da Lenin a Stalin; La N.E.P.; La collettivizzazione forzata; I Piani quinquennali; 

La politica repressiva  e le “purghe” staliniane; 

-    Il nazismo in Germania e l'affermarsi del Totalitarismo; Hitler ed il nazionalsocialismo; 

La nascita del Terzo Reich; Totalitarismo e politica razziale;  

-    La seconda guerra mondiale; Le relazioni internazionali negli anni trenta; La politica 

aggressiva del Reich tedesco; La prima fase del conflitto fino al 1941; Economia e società 

durante il conflitto; La svolta del 1942; L'Italia nel conflitto dall'entrata in guerra fino alla 

svolta di Salerno; La fine del conflitto e le Conferenze dei paesi alleati; 

 Argomenti che si presume di trattare dopo il 12 maggio 

-    La seconda guerra mondiale; Le relazioni internazionali negli anni trenta; La politica 

aggressiva del Reich tedesco; La prima fase del conflitto fino al 1941; Economia e società 

durante il conflitto; La svolta del 1942; L'Italia nel conflitto dall'entrata in guerra fino alla 

svolta di Salerno; La fine del conflitto e le Conferenze dei paesi alleati; 

 -    La "guerra fredda"; Da Yalta alla crisi di Berlino; La ricostruzione e il Piano Marshall; Il 

mondo diviso in blocchi contrapposti e i modelli politico culturali dell'Est e dell'Ovest;  

-    L'Italia dal dopoguerra agli anni settanta; Gli anni del centrismo e il ruolo della D.C.; Dalla 

ricostruzione al boom economico;  

                                                                                                  Prof. Domenico Pernice 
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  SCHEDA INFORMATIVA DISCIPLINARE  

                                                            MATEMATICA 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Docente       T. Casabianca  

Obiettivi didattici e formativi 

In linea generale gli obiettivi in termini di competenze, abilità/capacità, conoscenze sono quelli 

definiti dal Dipartimento Disciplinare 

 
 
Quasi tutti gli obiettivi si ritiene siano stati raggiunti. 

• Metodologia, strumenti, materiali didattici 

Lezione frontale, lavoro di gruppo. Lim, libro di testo, lavagna, cd multimediali. Durante le 

attività svolte in aula e nel lavoro a casa è stato dato ampio spazio allo svolgimento di esercizi 

che permettessero agli studenti di comprendere maggiormente la possibilità di applicazione dei 

contenuti. 
. Criteri, modalità, tipologia prove di verifica e di recupero 

Al fine del monitoraggio degli apprendimenti e della classificazione quadrimestrale, si è 

proceduto mediante prove scritte e prove orali, formali e non. Le verifiche scritte hanno tenuto 

conto della capacità di mettere in pratica i concetti studiati nella risoluzione di problemi di vario 

livello, quelle orali, invece, sulla proprietà di linguaggio e sul saper argomentare e dimostrare (in 

certi casi) quanto studiato.  Per gli studenti che hanno mostrato delle difficoltà sono state previste 

attività di recupero in itinere durante le quali sono state recuperate la gran parte delle lacune pre-

esistenti. 

 Criteri e griglie di valutazione 
Per gli indicatori relativi ala valutazione del profitto per la loro descrizione analitica si rimanda 
al 
POF dell'Istituto e alle griglie elaborate dai Dipartimenti 
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Programma di Matematica 

 Le funzioni e le loro proprietà. 

 

Definizione di funzione 

Dominio e codominio di una funzione 

 Rappresentazione di una funzione con i diagrammi di Wenn. 

Grafico di una funzione. 

 Funzioni suriettive, iniettive e biettive. 

Funzioni Reali di variabili reali 

Classificazione delle funzioni: funzioni algebriche e trascendenti; razionali e irrazionali;  

intere e fratte 

Intervalli finiti ed infiniti; limitati ed illimitati 

Dominio di funzioni razionali intere e fratte e di funzioni irrazionali intere 

     La funzione esponenziale 

Le potenze e le loro proprietà 

Potenze con esponente razionale 

La funzione esponenziale  

Grafico della funzione esponenziale 

Il numero e di Nepero 

Semplici equazioni e disequazioni esponenziali 

Dominio della funzione esponenziale 

La funzione logaritmica 

Definizione e proprietà dei logaritmi 

Formula del cambiamento di base 

La funzione logaritmica 

Grafico della funzione logaritmica 

Logaritmi decimali e naturali 

Semplici equazioni e disequazioni logaritmiche 

Dominio di semplici funzioni logaritmiche 

     Limiti delle funzioni di una variabile 

     Concetto intuitivo di limite. 

Limite finito di una funzione per x che tende ad un valore finito. Limite destro e limite 

sinistro. 

Limite finito di una funzione per x che tende all’infinito. 

Limite infinito di una funzione per x che tende ad un valore finito. Limite infinito di una 

funzione per x che tende all’infinito. 

Operazioni sui limiti. 

Forme indeterminate  +∞-∞;  ∞/∞;  0/0 

Risoluzione di semplici limiti nella forma determinata e nelle tre forme indeterminate 

indicate 

 

Libro di testo: Marzia Re Fraschini – Gabriella Grazzi 

I Principi della Matematica – ATLAS –  VOL. 5 
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•  

SCHEDA INFORMATIVA DISCIPLINARE FISICA 

 
  

                                                           Prof.  T. Casabianca  
 

 

Obiettivi didattici e formativi 

In linea generale gli obiettivi in termini di competenze, abilità/capacità, 

conoscenze sono quelli definiti dal Dipartimento 

Disciplinare 

 

 
Quasi tutti gli obiettivi si ritiene siano stati raggiunti. 

• Metodologia, strumenti, materiali didattici 

Lezione frontale, lavoro di gruppo. Lim, libro di testo, lavagna, cd 

multimediali. Durante le attività svolte in aula e nel lavoro a casa è stato dato 

ampio spazio allo svolgimento di esercizi che permettessero agli studenti di 

comprendere maggiormente la possibilità di applicazione dei contenuti. 
. Criteri, modalità, tipologia prove di verifica e di recupero 

Al fine del monitoraggio degli apprendimenti e della classificazione 

quadrimestrale, si è proceduto mediante prove scritte e prove orali, formali e 

non. Le verifiche scritte hanno tenuto conto della capacità di mettere in pratica 

i concetti studiati nella risoluzione di problemi di vario livello, quelle orali, 

invece, sulla proprietà di linguaggio e sul saper argomentare e dimostrare (in 

certi casi) quanto studiato.  Per gli studenti che hanno mostrato delle difficoltà 

sono state previste attività di recupero in itinere durante le quali sono state 

recuperate la gran parte delle lacune pre-esistenti. 

 Criteri e griglie di valutazione 
Per gli indicatori relativi ala valutazione del profitto per la loro descrizione 
analitica si rimanda al 
POF dell'Istituto e alle griglie elaborate dai Dipartimenti 
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Programma di Fisica 
• L’ellettrostatica. 

 
Elettrizzazione per strofinio, induzione e contatto 
L’ipotesi di Franklin sulle cariche elettriche 
 L’elettroscopio a foglie 
La divisione di una carica elettrica in n parti uguali 
 Legge di Coulomb 
La costante dielettrica relativa del mezzo 
Il campo elettrico 
Campo elettrico generato da una carica puntiforme 
Linee di forza del campo elettrico per una carica isolata; per due cariche 
omogenee vicine e per due cariche eterogenee vicine 
La differenza di potenziale 
I Condensatori 
Capacità di un condensatore 
Energia immagazzinata in un condensatore 
Condensatore piano 
Condensatori in serie e in parallelo 
Risoluzione di semplici circuiti serie-parallelo contenente condensatori 
 
 

• L’elettrodinamica 
La corrente elettrica 
Verso reale e convenzionale della corrente elettrica 
Resistenza elettrica e resistori 
Prima e seconda legge di Ohm 
Resistori in serie ed in parallelo 
Risoluzione di semplici circuiti serie-parallelo contenente resistori 
La potenza elettrica 
Il Kilowattora 
Cenni sull’effetto Joule 
                      Il Magnetismo 
 
I fenomeni magnetici 
Magneti naturali e artificiali 
Magnetizzazione per induzione 
Le linee di forza del campo magnetico 
Analogie e differenze fra campo elettrico e campo magnetico 
Il campo magnetico terrestre 
L’intensità del campo magnetico 
Legge di Biot-Savart 
Campo magnetico in una spira circolare 
Campo magnetico in un solenoide 
La permeabilità magnetica relativa 
La forza di Lorentz 
Forze fra correnti 
Il Campo magnetico nella materia: sostanze ferromagnetiche, 
diamagnetiche e paramagnetiche (cenni) 

 
Libro di testo: Ugo Amaldi 
Le traiettorie della fisica.Azzurro –Elettromagnetismo Relatività e 
quanti– ZANICHELLI –         VOL. 2 
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SCHEDA INFORMATIVA DISCIPLINARE 

STORIA dell’ARTE 

Obiettivi realizzati 

OBIETTIVI DIDATTICI: Acquisizione di competenze tecniche, 

conoscenza attraverso l’esperienza delle varie tecniche artistiche; 

Utilizzo dei “linguaggi” specifici: cioè conoscenza e applicazione delle 

nozioni circa il sistema di convenzioni usato nel produrre opere visuali;  

Capacità di lettura del patrimonio artistico attraverso esperienze 

guidate; Individuare le coordinate storiche culturali entro le quali si 

forma e si esprime l’opera d’arte riconoscere le modalità secondo le 

quali gli artisti utilizzano e modificano tradizioni, modi di 

rappresentazione e di organizzazione spaziali e linguaggi espressivi;  

Individuare i significati e i messaggi complessivi mettendo a fuoco: 

l’apporto individuale, le poetiche e la cultura dell’artista, il contesto 

socio – culturale entro il quale l’opera si è formata e l’eventuale 

rapporto con i committenti; Possedere un adeguato lessico tecnico e 

critico nelle sue definizioni e formulazioni generali e specifiche . 

Area socio-affettiva: Gli alunni, sono stati guidati al rispetto di se e 

degli altri, tramite rapporti  

basati sulla comprensione e sulla non violenza; alla collaborazione per 

la soluzione dei problemi collettivi e alla scoperta della consapevolezza 

di un agire umano che, andando oltre l’auto – conservazione biologica, 

e mediante il superamento dell’ottica economica “lavoro solo per essere 

promosso”, certifichi il senso e l’eccellenza del proprio esserci. Altro 

obiettivo educativo è stato la motivazione allo studio come desiderio di 

arricchirsi culturalmente e spiritualmente.  

Grado di acquisizione degli obiettivi per Numero di alunni: Quasi 

tutti gli allievi hanno raggiuto buoni risultati. 

 

Attività di consolidamento e/o recupero: In itinere 

Attività di approfondimento e/o potenziamento: Quasi tutta la 

classe ha partecipato all’attività di potenziamento pomeridiano 

da me proposta. 

Fattori che hanno favorito il processo di insegnamento-

apprendimento: Un buon rapporto con gli alunni tale da 

spingere un gruppo a seguire attività culturali extra scolastiche, 

quali mostre d’arte contemporanea, visita a musei e visioni di 

film d’arte. 

Fattori che hanno ostacolato il processo di insegnamento-

apprendimento: Dad. 

Svolgimento dei programmi: Il Programma è stato svolto in 

maniera regolare. 

Metodologia: Attraverso lo strumento della produzione, gli 
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alunni sono stati guidati a potenziare la motivazione allo studio 

in quanto strumento di realizzazione personale e di 

consapevolezza delle capacità possedute. La mera esperienza 

delle tecniche e la memorizzazione di date o di nomi saranno 

presentate come momenti di produzione affiancati a quelli di 

fruizione in modo complementare, senza attuare divisioni 

temporali rigide e schematiche. Ogni nuovo contenuto è stato 

proposto come materiale su cui discutere e lavorare. 

Modalità di verifica:  

Lo strumento principale di verifica è stato rappresentato dall’analisi 

del progresso del lavoro osservato sistematicamente in classe, 

dall’osservazione e dalla discussione del discente circa il metodo e la 

motivazione della produzione e dagli elaborati stessi (intesi come 

oggetto). Non sono stati comunque trascurati, quando la situazione lo 

ha richiesto, le verifiche strutturate, che comunque sono servite ad 

integrare le osservazioni già effettuate. 

Valutazione: Per verificare il grado di preparazione degli allievi 

è stata presa in considerazione la preparazione degli allievi sui 

contenuti di storia dell’Arte attraverso interrogazioni orali. Nella 

valutazione delleesercitazione, dei compiti in classe e delle 

verifiche orali, si è tenuto conto delle conoscenze acquisite, delle 

capacità tecnico esecutive, del grado di correttezza metodologica, 

dell’impegno e dell’interesse mostrato durante le attività 

didattiche. Più in dettaglio, le relazioni tra voto in decimi e il grado 

di preparazione raggiunto dall’allievo potranno così essere 

espresse: 

10 – 8. 

L’allievo mostra di aver acquisito i contenuti, riesce ad 

organizzare e ad esporre correttamente le conoscenze acquisite, si 

mostra coerente, responsabile e puntuale nelle attività didattiche, 

dimostra di possedere sviluppate capacità di osservazione e di 

analisi e di costruire percorsi logici autonomamente. 

7. 

L’allievo mostra una buona conoscenza dei contenuti, organizza 

ed espone discretamente le  

conoscenze acquisite, è responsabile e puntuale nelle attività 

didattiche. 

 

6. 

L’allievo mostra di aver acquisito sufficientemente i contenuti, 

che espone ed organizza in maniera  

ordinata senza commettere mai gravi errori. Alcune carenze nelle 

capacità di organizzare ed esporre le proprie conoscenze saranno 

tuttavia compensate dal senso di responsabilità, dall’impegno e dal 
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grado di partecipazione alle attività didattiche, mostrati 

dall’allievo. 

5. 

L’allievo ha acquisto i contenuti essenziali della disciplina, ma 

mostra errori nel saper organizzare 

ed esporre le conoscenze possedute. Mediocri inoltre si sono 

mostrati il suo senso di responsabilità e il grado di partecipazione 

alle attività didattiche. 

4. 

L’allievo mostra evidenti lacune nelle conoscenze acquisite e nelle 

capacità di organizzazione ed esposizione dei contenuti studiati. 

Si mostra discontinuo nelle attività didattiche. 

 

1-3. 

Irrilevanti risultati nel grado di apprendimento, nessuna 

responsabilità nel comportamento scolastico, 

interesse verso le attività didattiche quasi nullo.    

Rapporti con le famiglie: I rapporti con le famiglie sono stati 

regolari 

 

 

                                                                                Prof. Livio Giuseppe 

•  
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SCHEDA INFORMATIVA DISCIPLINARE 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

 

Libro di testo: “Più movimento.” Fiorini- Coretti- Bocchi-Chiesa     Ed Marietti.  

 

Obiettivi raggiunti: 

Conoscenze: 

Le conoscenze risultano mediamente discrete. Gli studenti conoscono: il proprio corpo e la 

sua funzionalità, gli effetti positivi generati dai percorsi di preparazione fisica specifici, il 

ruolo educativo dell’attività fisica nello sviluppo psicofisico, le caratteristiche tecniche dei 

principali giochi di squadra, i protocolli vigenti rispetto alla sicurezza e al primo soccorso 

degli specifici infortuni, gli effetti dannosi della sedentarietà e come prevenirli, gli aspetti 

scientifici e sociali delle problematiche alimentari, gli aspetti positivi di uno stile di vita attivo 

per il benessere fisico e socio-relazionale dell’individuo, i comportamenti responsabili nei 

confronti del comune patrimonio ambientale, alcuni dei mezzi tecnologici di ausilio 

nell’attività sportiva, le caratteristiche dell’attività sportiva durante i periodi dei conflitti. 

 

Competenze: 

Gli alunni sono consapevoli delle proprie attitudini all’attività motoria e sportiva, applicano 

autonomamente metodi di allenamento con autovalutazione ed elaborazione dei risultati 

personali, affrontano il confronto agonistico con un’etica corretta rispettando le regole, 

scelgono autonomamente corretti stili di vita, mettono in atto comportamenti responsabili nei 

confronti del comune patrimonio ambientale tutelando lo stesso. 

 

Capacità: 

Gli alunni hanno raggiunto un livello accettabile nell’utilizzo delle caratteristiche personali in 

ambito motorio e sportivo, nell’eseguire i fondamentali di alcuni sport di squadra, nel 

prevenire autonomamente gli infortuni e nell’applicazione dei protocolli di primo soccorso, 

nell’adozione autonoma di stili di vita corretti che durino nel tempo, nell’impegno di diverse 

attività sportive adottando comportamenti responsabili. 

 

Contenuti: 

Sono state organizzate attività significative in relazione all’età degli alunni, ai loro interessi 

ed ai mezzi disponibili. Attività sportive individuali e di squadra.  Informazioni e conoscenze 

relative a: 

Forma fisica e psicologica    

Educazione alla salute 

Educazione alimentare 

Anoressia e bulimia 

Sedentarietà ed effetti del movimento sui vari sistemi ed apparati 

Norme di comportamento per la prevenzione degli infortuni ed in caso di incidenti 

BLS-RCP 

Tecnologia al servizio dello sport 

 

Mezzi: 

     Libro di testo 

 Palestre e spazi esterni ad esse adiacenti 

 Piccoli e grandi attrezzi 

 Google Meet 
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 Materiale multimediale - Classroom 

  

Metodologia: 

La metodologia si è basata sull’organizzazione di attività in situazione e sull’individuazione 

ed autonoma correzione dell’errore, in modo tale da saper trasferire le abilità e le competenze 

acquisite in altre situazioni. In tutte le attività e nella trattazione degli argomenti teorici, si è 

tenuto conto della necessità di dare spazio al contributo creativo di elaborazione e di 

approfondimento che i ragazzi potevano apportare. L’emergenza COVID 19, ha evidenziato 

la necessità di ridurre la programmazione iniziale. 

 

Valutazione e strumenti di verifica 

Le verifiche sono state effettuate ogni qual volta si è reso necessario analizzare il livello di 

apprendimento motorio degli alunni tramite delle lezioni che richiedevano la ripetizione delle 

azioni motorie precedentemente proposte. Le conoscenze teoriche della disciplina sono state 

verificate mediante prove orali. La valutazione si è basata sul raggiungimento dei seguenti 

obiettivi: 

1) Capacità esecutive delle varie attività 

2) Acquisizione dei contenuti 

3) Uso della terminologia propria della materia 

4) Autonomia dei percorsi di apprendimento. 

5)Nel periodo della DAD sono state valutate anche la partecipazione e la presenza alle 

videolezioni.  

 

Prof.ssa Andreana Spitalieri                                          
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SCHEDA INFORMATIVA DISCIPLINARE 

 

RELIGIONE 

 COMPETENZE RAGGIUNTE ALLA FINE DELL’ANNO PER LA 

DISCIPLINA 

➢ riconosce i grandi interrogativi sulla condizione umana; 

➢ conosce i valori e i principi contenuti nel messaggio evangelico; 

➢ individua i principali effetti storici che il messaggio cristiano ha 

prodotto nel confronto con le diverse culture; 

➢ riconosce nelle principali opere artistiche, letterarie e sociali i 

riferimenti biblici e religiosi che ne sono all’origine; 

➢ conosce le principali tappe storiche dello sviluppo della comunità 

ecclesiale; 

➢ riconosce differenze e complementarità tra fede e ragione e tra fede e 

scienza; 

➢ argomenta le scelte etico - religiose proprie o altrui. 

CONOSCENZE O CONTENUTI TRATTATI 

 Modulo:  Persona umana e dimensione etica 

Modulo:  La Chiesa e la questione sociale 

Modulo: La chiesa del XX secolo 

Promuovere e consolidare le competenze culturali basilari e 

irrinunciabili tese a sviluppare progressivamente nel corso della vita, le 

competenze in “chiave europee”, che sono: 

-competenza digitale 

-imparare ad imparare 

-competenze sociali 

-spirito di iniziativa 

-consapevolezza ed espressione culturale 

 

ABILITÀ 

 
➢ impostare criticamente la riflessione su Dio 

➢ riconoscere differenze e complementarità tra fede e ragione e tra fede 

e scienza 

➢ argomentare le scelte etico-religiose proprie o altrui 

➢ discutere dal punto di vista etico potenzialità e rischi delle nuove 

tecnologie 

➢ confrontarsi con la dimensione della multiculturalità anche in chiave 

religiosa 

Attraverso i percorsi educativi e didattici a distanza, ho inteso condurre gli 

alunni/e verso l’acquisizione dell’autonomia, della libertà di pensiero e 
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Prof.ssa Lidia Deodati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

della creatività affinché possano costruire e utilizzare in modo attivo e 

pertinente il proprio sapere, in contesti reali e complessi (DAD). 

METODOLOGIE 

 Al fine di favorire la partecipazione attiva degli alunni/e, il metodo di 

insegnamento non si è limitato esclusivamente alla modalità della lezione 

frontale, ma è stato articolato attorno a molteplici opportunità: dialogo, 

ricerca personale e di gruppo, elaborati scritti e grafico-pittorici, utilizzo 

creativo del testo scolastico, accesso a fonti e documenti, utilizzo degli 

strumenti multimediali, lavori di gruppo, lavori multimediali (ipertesti o 

presentazioni in Power Point) 

Le metodologie didattiche sono idonee a venire incontro alle esigenze 

degli alunni con DSA e BES. Per quanto riguarda gli strumenti 

compensativi e dispensativi si rimanda a quelli già programmati e 

approvati nel CdC. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 Innanzitutto si è tenuto conto del processo di apprendimento tenuto nei tre 

anni. 

Per le verifiche si è proceduto con testi scritti, temi, questionari a risposta 

multipla, compiti di realtà a distanza. Una parte sarà anche riservata alla 

valutazione cognitiva e quindi alla conoscenza se pur minima delle linee 

essenziali previste per i licei. 

 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI 

 Mezzi e linguaggi specifici, integrati con le nuove forme di 

comunicazione 

Sussidi: Libri di testo, dizionari specifici, testi sacri, documenti conciliari, 

video, riviste, giornali, siti web.   

L’insegnante, ha proposto strumenti digitali di studio utilizzando tutte le 

tecnologie personali e altre messe a disposizione dal nostro liceo. 
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DOCENTI DEL C.d.C. 

 

DISCIPLINA DOCENTE FIRMA 

Italiano M. LEONARDI   

Filosofia, 

Storia 

D. PERNICE   

Inglese C. COSTANTINO   

Conversazione 

inglese 

M. CHAMBERS LUKE   

Francese A. ROMEO   

Conversazione 

francese 

C. ARNONE   

spagnolo D. SALOMONE   

Conversazione 

Spagnolo 

 G. DISTEFANO   

Fisica, 

Matematica 

T. CASABIANCA   

Scienze M.  CICERO   

Storia 

dell’arte 

G. LIVIO   

Educazione 

fisica 

A. SPITALERI   

Religione L. DEODATI  

 

 

                              LA COORDINATRICE 

                                                                                              Prof.ssa Lidia Deodati 

 

 

 

 

 

 


