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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. 
  

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: 
 
Area metodologica 
 
 

• 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. 

• 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.  

• Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole discipline. 
• Utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di studio e di 

approfondimento.  
• 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;  
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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. 

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. 

 
 

Area logico-argomentativa 
 
 

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

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

• 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; 
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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; 

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. 
 

 

Area linguistica e comunicativa 
 
 

• 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; 
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• curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti, anche utilizzando i linguaggi 
specifici delle diverse discipline.  

• Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e adeguate competenze 
comunicative. 

• Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare ricerca, 
comunicare. 

• 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 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.). 
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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 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 
 
 

• 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. 

• 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. 

• 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. 

• Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui si 
studiano le lingue. 

• 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 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. 
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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. 

 

 
Area scientifica, matematica e tecnologica 
 
 

• 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. 

• 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  
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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 
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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Progetto EsaBac 

L’EsaBac è un percorso educativo integrato che consente agli allievi italiani e francesi di 
conseguire due diplomi: il diploma italiano dell’Esame di Stato e il Baccalauréat francese. 

Il rilascio del doppio diploma, reso possibile grazie all’accordo intergovernativo firmato il 24 
febbraio 2009 dal Ministero Italiano dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e dal 
Ministère de l’Education Nationale, convalida un percorso scolastico bi-culturale e bilingue, 
che permette agli allievi di acquisire la lingua e la cultura studiando in prospettiva europea ed 
internazionale, i contributi della letteratura e della cultura storica comuni ai due paesi. 

Il percorso di formazione integrata previsto per il doppio rilascio dell’Esame di Stato e del 
Baccalauréat si colloca nella continuità della formazione generale, nell’ottica di un 
arricchimento reciproco fra i due Paesi, di dimensione europea. 

Il progetto di formazione binazionale intende sviluppare una competenza comunicativa basata 
sui saperi e i saper fare linguistici e favorire l’apertura alla cultura dell’altro attraverso 
l’approfondimento della civiltà del paese partner, in particolare nelle sue manifestazioni 
letterarie ed artistiche. 

La dimensione interculturale che viene così a realizzarsi contribuisce a valorizzare le radici 
comuni e, nel contempo, ad apprezzare la diversità. 

Sin dal momento della sua istituzione l’USR e l’Ambasciata di Francia hanno sostenuto i 
docenti dei corsi con una formazione specifica metodologica che ha coinvolto i docenti di 
letteratura, di storia e i conversatori di tutte le sezioni EsaBac général e EsaBac techno della 
Sicilia. Questo percorso annuale ha avuto una confermata ricaduta sugli alunni arrivati al 
termine del percorso. I seminari di studio e formazione sulla metodologia e la valutazione nel 
progetto EsaBac, sono stati tenuti dai formatori italiani con lo scopo di soddisfare i bisogni di 
formazione dei docenti; fornire informazioni sulla normativa e gli aspetti organizzativi e 
gestionali del progetto; condividere percorsi interdisciplinari e simulazioni; costituire una Rete 
di scuole interessate all’EsaBac. 

I gruppi di lavoro hanno messo in comune in una prima fase, le buone pratiche utilizzando anche 
un sito condiviso, ospitato i primi anni dall’ITET Marco Polo “Esabac Sicilia in rete”, ed adesso 
sulla piattaforma Weschool. 

Le griglie di valutazione regionali, quelle che sarebbero state usate per la terza prova scritta, sia 
per il colloquio di francese (in italiano e in francese) sono state  sperimentate durante prove di 
simulazione regionali (Bac blanc) e costituiscono una sintesi efficace e verificata, che ha 
armonizzato il lavoro dei docenti e degli studenti siciliani coinvolti nel progetto.  
  

Le specifiche prove scritte di letteratura francese  e di storia, per via dell’emergenza COVID 19 
non saranno effettuate (art.23/c1).  Ai fini dell’Esame di Stato, la valutazione della prova orale 
di lingua e letteratura francese e di histoire, vanno ricondotte nell’ambito del colloquio (art. 23/c 
8). 

Al fine del riconoscimento del BAC, per entrambe le discipline, la commissione dovrà attribuire 
un punteggio in ventesimi come da griglia acclusa. Le griglie proposte sono state modificate in 
funzione della nuova normativa concernente gli Esami di Stato  (OM 2022 m_pi.AOOGABMI. 
Registro Decreti. R0000065 14-03-2022) che prevede comunque, per le sezioni Esabac una 
valutazione  che scaturisce dalla media tra il voto orale del colloquio in letteratura  francese e 
in histoire, valutate entrambe in ventesimi. 
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Ai fini del rilascio del Baccalauréat, il punteggio globale della parte specifica DELL’ESAME 
ESABAC (con eventuale arrotondamento per eccesso al numero intero più approssimato), 
risulterà dalla media delle due prove dove la sufficienza della media per ottenere il Bac è pari a 
12 punti. 

Ad esempio un candidato che ottiene 14/20 nel colloquio di letteratura francese e 11/20 nel 
colloquio di histoire otterrà come punteggio globale Esabac di 13/20 

• perché 14+11= 25 :2 = 12,5 media aritmetica tra i due colloqui 

• arrotondamento al numero intero più approssimato = 13 punti (voto globale ESABAC) 

  

Normativa ESABAC di riferimento 

24/2/2009: accordo bilaterale Italia e Francia; 

D.M. n. 91/2011: disciplina la fase transitoria; 

D.M. n. 95/2013 disciplina le modalità di svolgimento delle prove EsaBac; 

D.M. n.384/2019 

OM 2022 m_pi.AOOGABMI. Registro Decreti. R0000065 14-03-2022 

  

 

Griglie di valutazione EsaBac 

Proposta griglia letteratura EsaBac Sicilia. a.s. 
2021-2022 

USO DELLA LINGUA, LESSICO E PRONUNCIA (1-6) (SUFFICIENZA 4) 
• espressione non corretta, lessico inadeguato, errori di pronuncia: 1 
• espressione non sempre corretta, lessico parzialmente adeguato, pronuncia incerta:2 
•  espressione corretta, uso lessico specifico adeguato, pronuncia chiara: 3 
• espressione abbastanza precisa, lessico vario e articolato, pronuncia corretta: 4 
•   espressione precisa, con padronanza del lessico specifico, pronuncia scorrevole: 5 
• espressione precisa, nella struttura linguistica e nel lessico specifico, pronuncia fluida: 6 

CONOSCENZA DEI CONTENUTI, ANALISI TESTUALE, RIELABORAZIONE (1-5) 
(SUFFICIENZA 3) 

•  non ha acquisito o ha acquisito in modo lacunoso i contenuti e il metodo dell’analisi testuale: 1 
• ha acquisito parzialmente i contenuti e il metodo dell’analisi testuale, rielabora in modo parziale e 

incompleto: 2 
• ha acquisito i contenuti e il metodo dell’analisi testuale, rielabora gli stessi in modo adeguato: 3 
•  ha acquisito i contenuti e il metodo dell’analisi testuale in maniera consapevole, rielabora con 

padronanza: 4 
• ha acquisito i contenuti e il metodo dell’analisi testuale in modo completo e approfondito, rielabora 

con piena padronanza: 5 
CAPACITÀ DI ARGOMENTARE SULLE TEMATICHE CON ESEMPI PERTINENTI. (1-

5) (SUFFICIENZA 3) 
•  non è in grado di argomentare e di utilizzare esempi, o argomenta in modo disorganico: 1 
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• è in grado di formulare semplici argomentazioni con esempi non sempre pertinenti o solo per 
specifiche tematiche: 2 

• è in grado di formulare argomentazioni e di utilizzare esempi accettabili; sviluppa le tematiche 
proposte: 3 

•  è in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e di utilizzare esempi efficaci; sviluppa in 
modo personale le tematiche proposte: 4 

•   è in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e di utilizzare esempi originali; 
sviluppa in modo approfondito le tematiche proposte: 5 

CAPACITÀ DI OPERARE COLLEGAMENTI (1-4) (SUFFICIENZA 2) 
• non è in grado di operare collegamenti e di utilizzare le conoscenze acquisite, o lo fa con difficoltà o 

in modo stentato:1 
• è in grado di operare adeguati collegamenti tra le discipline e di utilizzare correttamente le 

conoscenze acquisite: 2 
• è in grado di operare collegamenti tra le discipline collegandole conoscenze acquisite in una 

trattazione pluridisciplinare articolata: 3 
• è in grado di operare collegamenti tra le discipline collegandole conoscenze acquisite in una 

trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita: 4 
Totale punti  ___/20 

 

Proposta griglia DSA letteratura EsaBac Sicilia 

a.s. 2021- 2022 
A.            Uso della lingua, lessico e pronuncia:   (1-5)   (Sufficienza 3) 

o   espressione scorretta, lessico inadeguato, errori di pronuncia : 1 
o   espressione non sempre corretta, lessico parzialmente adeguato, pronuncia incerta: 2 
o   espressione globalmente corretta, lessico adeguato, pronuncia accettabile: 3 
o   espressione abbastanza precisa, lessico vario, pronuncia scorrevole: 4 
o   espressione ricca, lessico articolato, pronuncia fluida: 5 

B. Conoscenza dei contenuti e analisi testuale con uso di tempi, misure e strumenti 
compensativi e dispensativi: (1-5)   (Suff. 3) 

o   non ha acquisito o ha acquisito in modo lacunoso i contenuti e il metodo dell’analisi testuale:1 
o   ha acquisito i contenuti e il metodo dell’analisi testuale in modo parziale e incompleto: 2 
o   ha acquisito i contenuti e il metodo dell’analisi testuale in modo adeguato: 3 
o   ha acquisito i contenuti e il metodo dell’analisi testuale in modo abbastanza consapevole: 4 
o   ha acquisito i contenuti e il metodo dell’analisi testuale in modo completo e con un certo grado di 

approfondimento: 5 
C.           Capacità di argomentare con esempi: (1-5)   (Sufficienza 3) 

o   non è in grado di argomentare e utilizzare esempi, o argomenta in modo disorganico:1 
o   è in grado di formulare argomentazioni e utilizzare esempi solo a tratti o per pochi argomenti: 2 
o   è in grado di formulare argomentazioni semplici e utilizzare esempi accettabili: 3 
o   è in grado di formulare argomentazioni complete e utilizzare esempi adeguati: 4 
o   è in grado di formulare argomentazioni articolate e personali e utilizzare esempi pertinenti: 5 

D.            Capacità di operare collegamenti essenziali: (1-5)   (Sufficienza 3) 
o   non è in grado di argomentare e utilizzare esempi, o argomenta in modo disorganico:1 
o   è in grado di formulare argomentazioni e utilizzare esempi solo a tratti o per pochi argomenti: 2 
o   è in grado di formulare argomentazioni semplici e utilizzare esempi accettabili: 3 
o   è in grado di formulare argomentazioni complete e utilizzare esempi adeguati: 4 
o   è in grado di formulare argomentazioni articolate e personali e utilizzare esempi pertinenti: 5 

                 Totale punti  ___/20 
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PROPOSTA GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
PROVA HISTOIRE ORALE 2022 

  PUNTI PER INDICATORE PUNTI 
ASSEGNATI 

CONOSCENZE (1 - 8) 
(SUFFICIENZA = 5) 

  
  
Integra e arricchisce le 
informazioni ricavate 
dal documento (o dai 
documenti) con 
conoscenze proprie 
pertinenti e precise 
  
  Usa un lessico 
specifico 

Ottime                                     8   
  
  
  

/8 
  
  
  

Buone                                      7 

Distinte                                   6 

Sufficienti                               5 

Mediocri                                 4 

Insufficienti                            3 

Gravemente insufficienti    2 

Del tutto inadeguate               1 

ABILITÀ (1 - 7) 
(SUFFICIENZA = 4) 

  
  Sa riconoscere la 
natura di un 
documento (o più 
documenti) 
individuarne il senso 
generale e metterlo in 
relazione con il 
contesto storico cui si 
riferisce 
  
  Sa ricercare 
informazioni con 
procedure appropriate, 

Ottime                                     7   
  
  

/7 Buone                                      6 

Distinte                                   5 

Sufficienti                               4 

Mediocre                                3 
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confrontarle e 
sintetizzarle 
  
  Sa sviluppare un 
discorso orale ordinato 
e argomentato 

Insufficienti                            2 

Gravemente insufficienti    1 

LINGUA E COMMUNICAZIONE (1 - 5) 
(SUFFICIENZA = 3) 

  
  
  Si esprime utilizzando 
in maniera chiara e 
corretta la lingua 
francese 
  
  Ascolta e partecipa in 
modo attivo allo 
scambio 

Corretta,  precisa e 
scorrevole                                                          
                                                 
 5                  

  
  
  

/5 

Corretta, precisa e chiara 
                                                  4 

Corretta                                  3 

Corretta seppure con qualche 
imprecisione                          2 

Con errori                               1 

    
TOTALE 

  
/20 
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Prima prova  
Griglie di valutazione 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA A 

Indicatori generali 

Indicat
ore 1 

4 5-8 9-
11 

12-13 14-17 1
8
-
2
0 

Ideazione, 
pianificazione 
e 
organizzazion
e del testo 

 

Coesione e 
coerenza 
testuale 

Testo 
gravemente 
disorganico e 
privo di 
consequenzialit
à logica 
nell’articolazio
ne concettuale 

Testo 
disorganico 
ed incerto 
nell’articolaz
ione logica 
del discorso 

Testo a tratti 
frammentario 
nell’articolazio
n e logica e 
consequenzial
e del discorso 

Testo semplice 
nell’organizzazi
one e ma 
nell’insieme 
coerente 

Testo nel 
complesso 
organico e 
coerente 

Testo 
coerente 
nell’articolaz
ione e 
concettuale e    
ben 
collegato  
nelle 
sue 
articolaz
ioni 
interne 

Indicat
ore 2 

4 5-8 9-
11 

12-13 14-17 1
8
-
2
0 

Ricchezza e 
padronanza 
lessicale 

Correttezza 
grammatica
le 
(ortografia, 
morfologia, 
sintassi); 
uso 
corretto ed 
efficace 
della 
punteggiatu
ra 

Povertà ed 
errori lessicali;  
diffusi e gravi 
errori 
grammaticali; 
uso scorretto o 
inesistente 
della 
punteggiatura 

Povertà e 
improprietà 
lessicali; errori 
grammaticali e 
sintassi involuta; 
uso scorretto 
della 
punteggiatura 

Lessico poco 
vario e non 
sempre 
adeguato; 
qualche 
errore 
grammaticale 
e sintassi non 
sempre 
controllata; 
uso incerto 
della 
punteggiatura 

Lessico 
essenziale 
ma 
generalment
e 
appropriato; 
qualche 
imprecision
e 
grammatical
e; 
nell’insieme 
corretto l’uso 
della 
punteggiatura 

Lessico 
appropriato e non 
ripetitivo; corretto 
il piano 
grammaticale e 
lineare la sintassi; 
adeguata la 
punteggiatura 

Lessico 
vario ed 
appropriat
o; sintassi 
articolata 
e 
scorrevol
e; efficace 
l’uso della 
punteggia
tura 

Indicatore 3 4 5-8 9-
11 

12-13 14-17 1
8
-
2
0 

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. 
Riflessio
ni 
personali 
appena 
accennat
e 

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 

Sporadicament
e rispettati i 
vincoli della 
consegna 

Parzialmen
te rispettati 
i vincoli 
della 
consegna 

Nell’insieme 
rispettati i 
vincoli della 
consegna 

  Adeguatament e 
rispettati i 
vincoli della 
consegna 

Pienamente 
rispettati i 
vincoli della 
consegna 

Indicatore 2 2-3 4 5 6 7-
8 

9-10 
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Capacità di 
comprendere il 
testo nel suo 
senso 
complessivo e 
nei suoi snodi 
tematici e 
stilistici 

Completament
e travisato il 
senso 
complessivo 
del testo 

Frainteso in 
più punti il 
senso del testo 

Frammentaria 
la 
comprensione 
del senso 
globale e degli 
snodi tematici 
del testo 

Essenziale la 
comprensione del 
senso 
complessivo e 
degli snodi 
tematici del testo 

Adeguata 
la 
comprensi
o ne 
globale e 
analitica 
del testo 

Piena e 
dettagliata la 
comprensione 
globale e 
analitica del 
testo 

Indicat
ore 3 

2-3 4 5 6 7-
8 

9-10 

Puntualit
à 
nell’anali
si 
lessicale, 
sintattica e 
retorica 

Inesistente l’analisi 
del livello linguistico 
del testo 

Quasi 
inesistente 
l’analisi del 
livello 
linguistico del 
testo 

Approssimati
va l’analisi del 
livello 
linguistico del 
testo 

Essenziale l’analisi 
del livello linguistico 
del testo 

Adeguata 
l’analisi 
dei diversi 
aspetti del 
livello 
linguistico 
del testo 

Puntuale e 
significativa 
l’analisi dei 
diversi aspetti 
del livello 
linguistico del 
testo 

Indicatore 4 2-3 4 5 6 7-
8 

9-10 

Interpretazio
ne corretta e 
articolata del 
testo 

Scorretta e 
priva di 
argomentazion
e 
l’interpretazio
ne del testo 

Errori di 
interpretazion
e, 
decisamente 
scarna 
l’argomentazi
one 

Fragile 
l’interpretazione e 
approssimativa 
l’argomentazione 

Essenziale 
l’interpretazio
ne anche 
nell’argoment
azione 

Interpretazi
one ne 
pertinente e 
adeguatame
nte e 
argomentata 

Interpretazione 
significativa e 
sostenuta da 
valida 
argomentazione 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA B 

Indicatori generali 

Indicatore 1 4 5-8 9-
11 

12-
13 

14-
17 

1
8
-
2
0 

Ideazione, 
pianificazione 
e 
organizzazion
e del testo 

 

Coesione e 
coerenza 
testuale 

Testo 
gravemente 
disorganico
 
e 
Privo di 
consequenzial
ità  logica 
nell’articolazio
ne concettuale 

Testo 
disorganico ed 
incerto 
nell’articolazion
e logica del 
discorso 

Testo a tratti 
frammentario 
nell’articolazio
ne logica e 
consequenziale 
del discorso 

Testo semplice 
nell’organizzaz
ione ma 
nell’insieme 
coerente 

Testo nel 
complesso 
organico e 
coerente 

Testo 
coerente 
nell’artico
lazi one 
concettual
e e ben 
collegato 
nelle sue 
articolazio
ni interne 

Indicatore 2 4 5-8 9-
11 

12-
13 

14-17 18-20 

Ricchezza e 
padronanza 
lessicale 

 
Correttezza 
grammatical
e (ortografia, 
morfologia, 
sintassi); 
uso corretto 
ed efficace 
della 
punteggiatur
a 

Povertà ed 
errori lessicali; 
diffusi e gravi 
errori 
grammaticali; 
uso scorretto o 
inesistente della 
punteggiatura 

Povertà e 
improprietà 
lessicali; errori 
grammaticali e 
sintassi 
involuta; uso 
scorretto della 
punteggiatura 

Lessico poco 
vario e non 
sempre 
adeguato; 
qualche 
errore 
grammaticale 
e sintassi non 
sempre 
controllata; 
uso incerto 
della 
punteggiatura 

Lessico 
essenziale ma 
generalmente 
appropriato; 
qualche 
imprecisione 
grammaticale; 
nell’insieme 
corretto l’uso 
della 
punteggiatura 

Lessico 
appropriato e 
non ripetitivo; 
corretto il 
piano 
grammaticale 
e 
lineare la 
sintassi; 
adeguata la 
punteggiatura a 

Lessico 
vario ed 
appropria
to; 
sintassi 
articolata 
e 
scorrevol
e; 
efficace 
l’uso  
della 
punteggia
tura 

Indicatore 3 4 5-8 9-
11 

12-
13 

14-17 18-20 
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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 

Conoscen
ze ampie 
e con 
puntuali 
riferimen
ti 
culturali. 
Si 
evidenzia 
in modo 
chiaro 
una 
originale 
valutazio
ne 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 
riconosciment
o di tesi e 
argomenti 

Parziale il 
riconoscimento 
di tesi e 
argomenti 

Essenziale il 
riconosciment
o di tesi e 
argomenti 

Adeguato il 
riconosci 
mento di tesi 
e argomenti 

Pertinent
e e 
completo 
il 
riconosci
me nto di 
tesi e 
argomen
ti 

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

Capacità di 
sostenere con 
coerenza un 
percorso 
ragionativo 
adoperando 
connettivi 
pertinenti 

Argomentazio
ne priva di 
coerenza e uso 
scorretto o 
inesistente dei 
connettivi 

Argomentazio
ne poco 
coerente e uso 
scorretto dei 
connettivi 

Argomentazio
ne 
frammentaria e 
uso incerto dei 
connettivi 

Argomentazion
e lineare ma 
qualche 
imprecisione 
nell’ uso dei 
connettivi 

Argoment 
azione 
coerente e 
uso 
generalme 
nte corretto 
dei 
connettivi 

Argoment
azi one 
articolata 
e uso 
pertinente 
e vario 
dei 
connettivi 

Indicatore 3 2-3 4 5 6 7-8 9
-
1
0 

Correttezza e 
congruenza 
dei riferimenti 
culturali 
utilizzati per 
sostenere 
l’argomentazione 

Scorretti o 
inesistenti i 
riferimenti 
culturali 

Scarni e 
imprecisi 
i 
riferimen
ti 
culturali 

Poco pertinenti i 
riferimenti 
culturali 

Essenziali i 
riferimenti 
culturali 

Adeguati e 
pertinenti i 
riferimenti 
culturali 

Ampi e 
puntual
i i 
riferime
nti 
cultural
i 
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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 
organizzazion
e del testo 

 

Coesione e 
coerenza 
testuale 

Testo 
gravemente 
disorganico e 
privo di 
consequenzialit
à logica 
nell’articolazio
ne concettuale 

Testo 
disorganico 
ed incerto 
nell’articolazi
one logica 
del discorso 

Testo a tratti 
frammentario 
nell’articolazion
e logica e 
consequenziale 
del discorso 

Testo 
semplice 
nell’organi
zzazione  
ma 
nell’insiem
e coerente 

Testo nel 
complesso 
organico e 
coerente 

Testo 
coerente 
nell’articol 
azione 
concettuale e 
ben collegato 
nelle sue 
articolazio ni 
interne 

Indicatore 2 4 5
-
8 

9-11 12-13 14-17 18-20 

Ricchezza e 
padronanza 
lessicale 

 
Correttezza 
grammatica
le 
(ortografia, 
morfologia, 
sintassi); 
uso corretto 
ed efficace 
della 
punteggiatu
ra 

Povertà ed 
errori lessicali; 
diffusi e gravi 
errori 
grammaticali; 
uso scorretto o 
inesistente della 
punteggiatura 

Povertà e 
improprietà 
lessicali; 
errori 
grammatica
li e sintassi 
involuta; 
uso 
scorretto 
della 
punteggiatu
ra 

Lessico poco 
vario e non 
sempre 
adeguato; 
qualche errore 
grammaticale e 
sintassi non 
sempre 
controllata; uso 
incerto della 
punteggiatura 

Lessic
o 
essenz
iale 
ma 
genera
lment
e 
appropriato; 
qualche 
imprecisione 
grammatical
e; 
nell’insieme 
corretto l’uso 
della 
punteggiatur
a 

Lessico 
appropria to e 
non ripetitivo; 
corretto il 
piano 
grammaticale 
e lineare 
la sintassi; 
adeguata la 
punteggiatur 

a 

Lessico vario 
ed 
appropriato; 
sintassi 
articolata e 
scorrevole; 
efficace 
l’uso della 
punteggiat 
ura 

Indicatore 3 4 5
-
8 

9-11 12-13 14-17 18-20 

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 

Conoscenz
e scarne e 
imprecise, 
prive di 
riferimenti 
culturali. 
Non si 
evidenzian
o 
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 e 
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 
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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 

Svolgimen
to 
pienament
e aderente, 
titolo e 
paragrafi 
significativ
i 

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 
imprecis
i i 
riferimen
ti 
culturali 

Poco pertinenti i 
riferimenti culturali 

Adeguati i 
riferim
enti 
cultur
ali 

Adeguati e 
pertinenti i 
riferimenti 
culturali 

Ampi e 
puntuali i 
riferiment
i culturali 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA A – DSA 

Indicatori generali 

Indicatore 1 9-11 12-13 14-17 18-20 

Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione 
del testo. 
Coesione e 
coerenza testuale 

Testo disorganico 
ed incerto nella 
articolazione 
logica del discorso 

Testo a tratti poco 
coeso nella 
articolazione logica 
e consequenziale 
del discorso 

Testo semplice 
nell’organizzazio
ne  ma 
nell’insieme 
coerente 

Testo nel 
complesso 
organico e 
coerente 

Indicatore 2 9-11 12-13 14-17 18-20 

Ricchezza e 
padronanza 
lessicale 

Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, 
morfologia, 
sintassi); uso 
corretto ed efficace 
della 
punteggiatura 

Povertà lessicale errori 
grammaticali e sintassi 
non sempre lineare; 
uso incerto 
della 
punteggiatura 

Lessico poco vario 
e non sempre 
adeguato; 

qualche errore 
grammaticale e 
sintassi non sempre 
controllata; 
qualche 
errore 
nell’uso 
della 
punteggiatu
ra 

Lessico essenziale 
ma generalmente 
appropriato 

qualche 
imprecisione 
grammaticale; 
nell’insieme 
corretto l’uso della 
punteggiatura 

Lessico nel complesso 
appropriato e non 
eccessivamente 
ripetitivo; accettabile il 
piano grammaticale e 
lineare la sintassi; 
adeguata la 
punteggiatura 

Indicatore 3 9-11 12-13 14-17 18-20 
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Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti 
culturali 

Conoscenze 
approssimativ
e e  prive di 
adeguati 
riferimenti 
culturali. 

Conoscenze 
essenziali e con 
qualche 
riferimento 
culturale. 

Conoscenze 
adeguate e 
con 
pertinenti 
riferimenti 
culturali. 

Conoscenze ampie e con 
corretti riferimenti 
culturali. 

 
Espressione 
di giudizi 
critici e 
valutazioni 
personali 

 
Riflessioni 
personali appena 
accennate 

 
Si evidenziano 
alcune riflessioni 
personali 

 
Si 
evidenziano 
elementi di 
valutazione 
personale 

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 

Sporadica 
mente ri 
spettati i 
vincoli 
della 
consegna 

Parzialme 
nte 
rispettati i 
vincoli 
della 
consegna 

Nell’insie 
Me 
rispettati i 
vincoli 
della 
consegna 

Adeguatame 
nte rispettati 
i vincoli della 
consegna 

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 

Del tutto 
travisato il 
senso 
compless 
ivo del 
testo 

Frainteso in 
più punti il 
senso 
del 
testo 

Frammenta 
ria la com 
prensione 
del senso 
globale e 
degli 
snodi 
tematici 
del testo 

Essenziale 
La 
comprensi 
one del 
senso 
complessi 
vo e degli 
snodi 
tematici 
del testo 

Adeguata la 
comprensione 
globale e 
analitica 
del testo 

Corretta la 
comprensione 
globale e analitica 
del 
testo 

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

Puntua
lità 
nell’an
alisi 
lessicale, 
sintattica        e 
retorica 

Inesistente 
l’analisi 
del livello 
linguistico 
del testo 

Quasi 
inesistente 
l’analisi 
del 
livello 
linguistico 
del testo 

Approssi 
mativa 
l’analisi del 
livello 
linguistico 
del testo 

Essenziale 
l’analisi 
del livello 
linguistico 
del testo 

Adeguata 
l’analisi dei 
diversi aspetti 
del livello 
linguistico del 
testo 

Significativa 
l’analisi dei 
diversi aspetti 
del livello 
linguistico del 
testo 

Indicatore 4 2-3 4 5 6 7-8 9-10 
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Interpretazione 
corretta e 
articolata del testo 

Scorretta e 
priva di 
argomenta 
zione 
l’interpreta 
zione del 

testo 

Errori di 
interpreta 
zione, 
decisamente 
scarna 
l'argomen 
tazione 

Fragile 
l’interpretazi 
one e 
approssi 
mativa 
l'argomen 
tazione 

Essenziale 
l’interpret
a 
zione 
anche 
nell'argom 
entazione 

Interpretazione 
pertinente e 
adeguatame 
nte argomentata 

Interpretazione 
significativa e 
sostenuta da 
valida 
argomentazione 

 

 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA B – DSA 

Indicatori generali 

Indicatore 
1 

9-11 12-13 14-17 18-20 

Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione 
del testo 

 
Coesione e 
coerenza 
Testuale 

Testo 
disorganico ed 
incerto 
nell'articolazio 
ne logica del 
discorso 

Testo a tratti 
poco coeso 
nell'articolazio 
ne logica e 
consequenzial
e del discorso 

Testo semplice 
nell’organizzazi 
one ma 
nell’insieme 
coerente 

Testo nel 
complesso 
organico e 
coerente 

Indicatore 
2 

9-11 12-13 14-17 18-20 

Ricchezza e 
padronanza 
lessicale 
 
Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, 
morfologia, 
sintassi); 
uso corretto ed 
efficace della 
punteggiatura 

Povertà lessicale 
 

Errori 
grammaticali e 
sintassi non 
sempre lineare; 
uso incerto della 
punteggiatura 

Lessico 
poco vario e 
non sempre 
adeguato; 
qualche 
errore 
grammatical
e e sintassi 
non sempre 
controllata; 
qualche 
errore 
nell’uso 
della 
punteggiatur
a 

Lessico essenziale ma 
generalmente 
appropriato 

 
Qualche 
imprecisione 
grammaticale; 
nell’insieme 
corretto l’uso 
della 
punteggiatura 

Lessico appropriato e 
non ripetitivo; 
Corretto il piano 
grammaticale e lineare 
la sintassi; adeguata la 
punteggiatura 

- Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti 
culturali 

Conoscenze 
approssimative e 
prive di adeguati 
riferimenti 
culturali. 

Conoscenze 
essenziali e con 
qualche 
riferimento 
culturale. 

Conoscenze 
adeguate e con 
pertinenti 
riferimenti 
culturali. 

Conoscenze ampie 
e con corretti 
riferimenti 
culturali. 
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- Espressione di 
giudizi critici e 
valutazioni 
personali 

Riflessioni 
personali appena 
accennate 

Si evidenziano 
alcune 
riflessioni 
personali 

Si evidenziano 
elementi di 
valutazione 
personale 

Si evidenzia in modo 
chiaro una originale 
la 
valutazione della 
questione affrontata 

Indicatori specifici tipologia B 
Indicatore 1 2-4 5-6 7-8 9-10 11-13 14-15 

Individuazione 
corretta di testi e 
argomentazioni 
presenti nel 
testo proposto 

Inesistente 
il 
riconoscim
e 
nto di tesi e 
argomenti 

Errori e 
lacune nel 
riconoscime
n 
to di tesi e 
argomenti 

Parziale ilrico 
noscimento di 
tesi e argome 
nti 

Essenzial
e il 
riconosci
mento di 
tesi e 
argoment
i 

Adeguato 
Il riconosc 
Imento di tesi e 
argomenti 

Pertinente 
il riconosci 
mento di tesi e 
argomenti 

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

Capacità di 
sostenere con 
coerenza un 
percorso 
ragionativo 
adoperando 
connettivi 
pertinenti 

Argomenta 
zione priva 
di coerenza e 
uso scorretto 
o inesistente 
dei connettivi 

Argomenta 
zione poco 
coerente e 
uso scorretto 
dei 
connettivi 

Argomentazio
ne 
frammentaria 
e uso incerto 
dei connettivi 

Argoment 
azione 
lineare 
ma qualche 
imprecisione 
nell’ uso dei 
connettivi 

Argomenta 
zione coerente 
e uso general 
mente corretto 
dei connettivi 

Argomentazione 
Articolata e uso 
Adeguato 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 i riferimenti 
culturali 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA C – Alunno/a con DSA 

Indicatori generali 

Indicatore 
1 

9-11 12-13 14-17 18-20 

Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione 
del testo 
Coesione e 
coerenza 
Testuale 

Testo disor ganico ed 
incerto nella articolazi 
one logica del discorso 

Testo a tratti 
poco coeso 
nell’articola 
zione logica e 
consequenziale 
del discorso 

Testo semplice 
nell’organizza 
zione ma 
nell’insieme 
coerente 

Testo nel 
complesso 
organico e 
coerente 

Indicatore 
2 

9-11 12-13 14-17 18-20 

- Ricchezza e 
padronanza 
lessicale 
- Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, 
morfologia, 
sintassi);uso 
corretto ed 
efficace della 
punteggiatura 

Povertà lessicale; errori 
grammatica li e sintassi 
non sempre lineare; uso 
incerto della 
punteggiatura 

Lessico poco vario 
e non 
Sempre adeguato; 
qualche errore 
grammaticale e 
sintassi 
non sempre 
controllata; 
qualche errore 
nell’uso della 
punteggiatura 

Lessico 
essenziale ma 
generalmente 
appropriato; 
qualche imprecisione 
grammaticale; 
nell’insieme 
corretto l’uso 
della punteggiatura 

Lessico appropriato e 
non ripetitivo; 
corretto il 
piano grammaticale e 
lineare la sintassi; 
adeguata la 
punteggiatura 

Indicatore 3 9-11 12-13 14-17 18-20 

- Ampiezza e 
Precisione delle 
Conoscenze e 
dei riferimenti 
culturali- 
Espressione di 
giudizi critici 
e valutazioni 
personali 

Conoscenze approssimat 
ive 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 corretti 
riferimenti 
culturali. Si evidenzia 
in modo chiaro 
una originale 
valutazione 
della 
questione 
affrontata 
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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’eventual
e 
paragrafazio
ne 

Svolgim 
ento non 
aderente, 
titolo e 
paragrafi 
assenti o 
non 
coerenti 

Svolgimento 
lacunoso 
Titolo e 
paragrafi poco 
coerenti 

Svolgimento 
parzialmente 
aderente 
Titolo  e 
paragraf i 
approssimati
vi 

Svolgimento 
nel complesso 
aderente, 
titolo e 
paragrafi 
accettabili 

Svolgimento 
aderente, 
titolo e 
paragrafi 
coerenti 

Svolgimento 
pienamente 
aderente, titolo e 
paragrafi  adeguati 

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

Svilupo 
ordinato 
e       
lineare 
dell’esposizi
on e 

Esposizi 
one 
frammen 
taria e 
confusa 

Esposizione 
disorgan ica e 
incerta 

Esposizion
e poco 
lineare e 
non sciolta 

Esposizione 
nell'insieme 
ordinata 

Esposiz ione 
lineare e 
ordinat a 

Esposizi one 
efficace 

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 impreci 
si iriferimenti 
culturali 

Poco pertine 
nti i riferim 
enti cultural 

i 

Adeguati i 
riferimenti 
culturali 

Adeguati e 
pertinenti i 
riferimenti 
culturali 

Ampi i riferimenti 
culturali 

 
 

Tabella di conversione del punteggio della prima prova scritta 
 
PUNTEGGIO 
IN BASE 20  

PUNTEGGIO IN 
BASE 15 

1 1 
2 1.50 
3 3 
4 3 
5 4 
6 4.50 
7 5 
8 6 
9 7 
10 7,50 
11 8 
12 9 
13 10 
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14 10.50 
15 11 
16 12 
17 13 
18 13.50 
19 14 
20 15 

 
 
 

Seconda prova – Lingua Inglese 
Per tutte le classi quinte dell’indirizzo linguistico, i docenti titolari d’inglese, materia 
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.  
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Griglia di valutazione per la seconda 
prova 

 
PART 1 – COMPREHENSION AND 
INTERPRETATION PUNTEGGIO  

COMPRENSIONE DEL TESTO Question A Question 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 

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 

Il candidato non ha svolto questa parte della 
prova e non ha risposto a nessuno dei quesiti 
proposti.* 

0 0 

PART 2 – WRITTEN PRODUCTION 
ADERENZA ALLA TRACCIA Task A Task B 
Dimostra padronanza delle convenzioni legate 
alla consegna. Argomenta in modo appropriato, 5 5 
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significativo e ben articolato, nel pieno rispetto 
dei vincoli della consegna. 
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 

*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 
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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 

 

Griglia di valutazione per la seconda 
prova DSA e BES 

PART 1 – COMPREHENSION AND 
INTERPRETATION PUNTEGGIO  

COMPRENSIONE DEL TESTO Question A Question B 
Dimostra di aver compreso in maniera 
complessivamente corretta il contenuto del testo e 
di averne individuato dettagli rilevanti anche 
attraverso qualche inferenza. 

5 5 

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 - 4 3 - 4 

Dimostra una scarsa comprensione del testo, 
decodifica in maniera inesatta e frammentaria e 
accenna qualche risposta. 

1 -2 1 - 2 

INTERPRETAZIONE DEL TESTO 
Interpreta il testo in maniera puntuale e nel 
complesso corretta, esprimendo considerazioni 
abbastanza ben sviluppate, appropriate e 
argomentate in una forma nel complesso corretta. 

5  5 
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Interpreta il testo in maniera globale ma non 
dettagliata, pur se con qualche inesattezza, esprime 
considerazioni piuttosto semplici e non molto 
articolate, in una forma nel complesso corretta, 
anche se con qualche imprecisione o errore e 
qualche accenno di rielaborazione personale. 

 3 - 4 3 - 4 

Interpreta il testo in maniera inesatta o lacunosa, 
rivelando una scarsa capacità di rielaborazione. 
Assente qualsiasi forma di argomentazione. 

1 -2 1 - 2 

Il candidato non ha svolto questa parte della prova 
e non ha risposto a nessuno dei quesiti proposti. * 0 0 

PART 2 – WRITTEN PRODUCTION 
ADERENZA ALLA TRACCIA Task A Task B 
Utilizza le convenzioni legate alla consegna in 
modo sostanzialmente corretto. Argomenta in modo 
abbastanza appropriato e ben articolato. 

5 5 

Sviluppa la traccia in modo sufficientemente 
pertinente, con argomentazioni nel complesso 
appropriate, ma molto lineari e schematiche. 

3 - 4 3 -  4 

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 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. 

5 5 

Organizza il testo in maniera semplice anche se in 
maniera non sempre perfettamente coesa, 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 - 4 3 - 4 

Organizza il testo in modo disordinato e non 
sempre coeso, espone in modo poco chiaro e 
involuto, dimostrando un’incerta padronanza delle 
strutture morfosintattiche e del lessico di base tale 
da rendere difficile, in diversi passaggi del testo la 
ricezione del messaggio. 

1 - 2 1 - 2 

Produzione scritta nulla. Il candidato non ha svolto 
questa parte della prova scritta. * 0 0 

*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 
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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. 

 
Breve presentazione della classe  

DOCENTI  

Aladenise Emmanuelle   Conversazione francese 

Albo Rosalba,  

Abramo Federica (da novembre)  Tedesco 

Ardilio Eliana, 

D’Amore Chiara (da fine marzo)   Filosofia 

Ardita Maria Giuseppa   Scienze motorie 

Bentivegna Salvatore   Matematica Fisica 

Calcagno Elena    Francese 

Chambers Luke    Conversazione inglese 
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Chiara Rossana    Spagnolo 

Costarella Pietro    Religione 

Di Stefano Giovanna Lea   Conversazione spagnolo 

Greco Aurelia Anastasia   Conversazione tedesco 

Livio Giuseppe    Arte 

Mammana Maria Angela   Scienze 

Monforte Giovanna   Sostegno 

Motta Erica Maria   Inglese 

Siena Maria Luisa   Italiano 

Viagrande Riccardo   Storia, Histoire 

 
Elenco dei candidati 

1. Amore Leonardo 
2. Arena Concetta 
3. Barbagallo Alessia 
4. Brogna Massimiliano 
5. Camiolo Aurora 
6. Caracciolo Gaia 
7. Caruso Mira 
8. Catania Elisa 
9. Chisari Rosario Anna 
10.  Col Chiara 
11. Costanzo Lorenzo Giuseppe Davide 
12.  D’Arrigo Federica 
13.   Drago Alessio 
14. Foti Giordana 
15.  Garrone Giulia 
16. Grasso Michaela Maria 
17.  Licitra Flora 
18. Menza Giuseppe 
19.  Motta Aurora Agata 
20. Murabito Andrea 
21.  Orefice Giulia Agata 
22. Papaserio Martina 
23. Papotto Sharon Sebastiana 
24.  Puleo Luciano 
25. Rapisarda Samuele 
26.  Spampinato Adele 
27.  Strano Alessandro 
28. 28.  Toscano Valerio 
29. Valuto Sciara Giulia 
30. Zuppelli Alessia 
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Composizione e profilo della classe  

Durante quest’anno scolastico l’attività didattica, a causa delle misure restrittive imposte dalla 
pandemia, pur potendosi svolgere al 100% in presenza, è stata svolta in modalità mista in 
quanto gli studenti, quando affetti da Covid 19, hanno seguito le lezioni in DDI. Inoltre, a 
causa delle disfunzioni conseguenti al crollo del tetto dell’edificio, la classe, da novembre ha 
lavorato in DAD per un certo periodo, e in turnazione fino a giugno. 

Composizione: La classe è costituita da 30 studenti (11 allievi e 19 allieve). Nessuno 
studente frequenta per la seconda volta l'anno. La classe per la terza lingua è suddivisa in due 
gruppi, otto studenti/studentesse frequentano la classe di spagnolo e ventidue 
studenti/studentesse la classe di tedesco.  

Eventuali situazioni particolari: All'interno del gruppo classe è presente una studentessa con 
certificazione redatta da struttura sanitarie privata, per la quale è stato predisposto un PDP in 
attesa di ratifica rilasciata da un ente pubblico competente, ed una studentessa BES con PDP. 
Entrambi i PDP sono stati elaborati per la prima volta nel corrente anno scolastico. Per entrambe 
le studentesse viene predisposto un fascicolo riservato, allegato al presente documento, ma non 
pubblicato, che sarà̀ consegnato al Presidente della Commissione d'Esame. Vi è inoltre uno 
studente che con legge 104 è supportato dall’insegnante di sostegno per 18 ore settimanali. 

Situazione di partenza: La classe presenta un livello di preparazione piuttosto eterogeneo e 
alcuni studenti hanno raggiunto, nel corso del triennio, risultati nel complesso soddisfacenti 
per cui si ritiene che saranno in grado di affrontare le difficoltà e le ansie causate dai 
cambiamenti apportati all’esame di stato nel corso degli ultimi tre anni scolastici.  

Livelli di profitto: Si rimanda al tabellone dello scrutinio finale.  

Atteggiamento verso le discipline, impegno nello studio e partecipazione al dialogo 
educativo:  

Una parte della classe si è sempre dimostrata ben disposta al dialogo educativo e didattico e 
ha risposto alle attività proposte con interesse e impegno, partecipando all’attività didattica 
con assiduità, curiosità e un buon impegno nello studio. Un esiguo numero di studenti, pur 
dimostrando interesse durante le lezioni, talvolta ha avuto bisogno di maggiori stimoli e 
rassicurazioni da parte degli insegnanti.  

Negli ultimi tre anni - con i problemi legati alla pandemia da Covid 19 ed i conseguenti 
periodi di lockdown, di lezioni in DAD, in DDI e in modalità mista al 50% - è stato talvolta 
piuttosto difficile svolgere regolarmente i contenuti proposti volti a sviluppare negli studenti 
un'adeguata maturazione nei vari ambiti disciplinari. Ciononostante, una parte degli studenti 
ha imparato ad affrontare i contenuti svolti in maniera analitica, manifestando curiosità̀ e 
interesse, unitamente a una crescita umana e culturale. Altri studenti hanno dimostrato un 
impegno ed una presenza piuttosto discontinui. A conclusione del loro percorso la maggior 
parte degli studenti ha raggiunto un buon livello di maturazione personale, di competenze, di 
conoscenze e di abilità. In particolare, alcuni alunni si sono distinti per aver dimostrato 
autonomia nello studio, ottime capacità logiche, continuità̀ nel lavoro scolastico e buona 
conoscenza dei contenuti, altri hanno raggiunto solo gli obiettivi minimi. 

Variazioni nel Consiglio di Classe: Il corpo insegnante della classe nel corso del triennio si è 
mantenuto pressoché stabile. 
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Attività̀ di ampliamento dell'offerta formativa curricolari ed extracurricolari: Gli 
studenti, nel corso degli anni, sino all’inizio dell’emergenza Covid, hanno partecipato a 
conferenze e visite di istruzione/uscite sul territorio:   

Terzo anno: Scambio linguistico culturale con “Werner-Heisenberg-Gymnasium” di 
Weinheim per alcuni degli studenti. 

Quarto anno: scambio culturale virtuale con il Lycée La Pléiade di Pont-de-Chéruy 

Quinto anno: Gita in Sicilia nella Valle del Belice 

 - Un’alunna ha partecipato in qualità di giurata al Progetto Le Prix Goncourt - La scelta 
dell’Italia, promosso dall’Institut Français Italie 
 
- Tutta la classe ha partecipato alla 6° edizione del Premio Internazionale di scritture 
autobiografiche, biografiche e poetiche, dedicate alla Sicilia , sul tema La mia vita al tempo 
del coronavirus, promossa dall’Associazione culturale Thinakìa 

Metodologia : Oltre a quanto effettuato durante i periodi in ddi mista e integrale, già oggetto 
dei precedenti paragrafi, le linee stabilite e osservate dal cdc sono state le seguenti: Lezioni 
partecipate; Discussioni e dibattito; Lavori di gruppo e individuali; Elaborati digitali.  

Strumenti : Libri di testo; Dizionari; Pc di classe; Appunti, schede, fotocopie, mappe, 
materiali multimediali condivisi; Classroom e gli strumenti di G-suite.  

Verifiche e valutazione Si sono svolte le seguenti tipologie di verifiche: 
Temi, analisi del testo, riassunti, relazioni, problemi, esercizi e quesiti; prove strutturate e 
semi- strutturate (scelta multipla, collegamenti, domande aperte vincolate, domande a risposta 
aperta); elaborati digitali; costruzione di mappe e tabelle;  

Interrogazioni; interventi dal posto; esercitazioni alla lavagna; discussioni guidate; controllo 
delle consegne e lavori di approfondimento individuale o di gruppo; 
Esercitazioni laboratoriali, specialmente nelle lingue straniere; test motori. 
Tenuto conto delle rubriche valutative adottate dai Dipartimenti, nel rispetto della normativa 
vigente, la valutazione sommativa e finale prende in considerazione i seguenti criteri: • le 
competenze acquisite; • il grado di autonomia raggiunto; • il progresso realizzato rispetto alla 
situazione di partenza, anche in riferimento alla situazione socio-ambientale e ai bisogni 
educativi individuali; • l’impegno manifestato.  

Recupero e potenziamento: Il recupero disciplinare, in conformità̀ con quanto stabilito a 
livello di Istituto, si è realizzato attraverso: la correzione scritta e/o orale degli elaborati e/o 
delle performances orali dello studente e la conseguente discussione; la riproposizione, anche 
in forma semplificata, dei contenuti in cui si siano rilevate carenze. Per quanto riguarda la 
partecipazione ai corsi di recupero e agli sportelli, il consiglio ha stabilito il recupero 
mediante studio individuale. Il potenziamento delle eccellenze è stato perseguito mediante: la 
partecipazione ad attività extracurricolari e integrative organizzate a livello di istituto. Alcuni 
studenti particolarmente interessati, infatti, hanno partecipato ad attività di PCTO come PON 
per il conseguimento delle certificazioni nelle quattro lingue straniere studiate. 
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Certificazioni linguistiche 
 

 Inglese Francese Tedesco Spagnolo 

Amore Leonardo B2  

C1 attesa risultati 

B1   

Arena Concetta  B1   

Barbagallo Alessia B1 B1 

B2 attesa risultati 

  

Brogna Massimiliano  B1   

Camiolo Aurora  B2 – B2  B1 

Caracciolo Gaia  B1 – B2 B1  

Caruso Mira B1 B1 – B2   

Catania Elisa B2 

C1 attesa risultati 

B1 -B2 B1  

Chisari Rosario      

Col Chiara B1  - B2 attesa 

risultati 
B2 attesa risultati  B2 attesa risultati 

Costanzo Lorenzo 

Giuseppe Davide 

B2 attesa risultati B1   

D’Arrigo Federica  B1   

Drago Alessio  B1   

Foti Giordana B1  - B2 B1- B2 B1  

Garrone Giulia  B1   

Grasso Michaela 

Maria 

 B1   

Licitra Flora B1 - B2  

C1 attesa risultati 

B1   

Menza Giuseppe B2 

C1 attesa risultati 

B1   

Motta Aurora Agata B1 - B2  

 C1 attesa risultati 

B1- B2 B1  

Murabito Andrea B1 B1- B2 B1 Lesen, 
Schreiben, 
Sprechen 
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Orefice Giulia Agata  B1- B2 attesa 

risultati 
  

Papaserio Martina B1 B2 B1  B1   

B2 attesa 

risultati 
Papotto Sharon 

Sebastiana 

 B1- B2  B2 attesa risultati 

Puleo Luciano B2  

C1 attesa risultati 

B1- B2 B1  

Rapisarda Samuele  B1- B2  B2 attesa risultati 

Spampinato Adele  B1  

B2 attesa risultati 

B1  

Strano Alessandro  B1  B1 

Toscano Valerio B1 B1  

B2 attesa risultati 

  

Valuto Sciara Giulia B1 B1  

B2 attesa risultati 

B1 
Schreiben, 
Sprechen 

 

 

Zuppelli Alessia  B1   

 

Percorsi di preparazione al colloquio 
d’esame (macroaree) 

 
All’interno della programmazione annuale, i docenti hanno individuato alcune aree comuni, 
stimolando gli studenti a riflessioni critiche, al confronto interdisciplinare e 
all'argomentazione, tenendo presenti anche tematiche relative all'ambito dell'educazione 
Civica:  
 

1. Il ruolo dell’artista nella società  
2. La letteratura e la guerra  
3. Scrittura e cambiamento nel ‘900  
4. Migrazioni, integrazione e globalizzazione  
5. Il tema del doppio: le maschere  
6. La scrittura autobiografica  
7. ‘800 e ‘900 un percorso al femminile  
8. Alienazione e modernità  
9.  L’ esclusione e la marginalizzazione  
10. Il viaggio  
11. Le arti e il potere  
12. L’uomo e la natura  
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Quadro generale PCTO 
 

Durante il triennio sono stati effettuati molteplici e variegati percorsi di PCTO. A causa della 
pandemia, a seguito del lockdown e del perdurare dello stato d’emergenza, la maggior parte di 
essi è stata svolta online. Soltanto nel terzo anno i percorsi sono stati completati prima del 
lockdown. I percorsi svolti sono stati diversi per ambiti e durata; molti di essi, inoltre, non 
sono stati seguiti da tutti gli studenti, ciascuno piuttosto si è orientato verso quelli più vicini ai 
propri interessi. Tutti gli studenti hanno comunque raggiunto le ore previste e molti le hanno 
abbondantemente superate. 

 
3° anno: 

• Festival “Vie dei Corti”  Giuria Giovani h.30  (28 studenti/studentesse) 
• Progetto PON Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico e paesaggistico – Il nostro 

Passato è …il nostro futuro (ore 30 - 15 studenti/studentesse) 

• Campionato under18, Serie E, Serie B h. 200 (1 studentessa)  

• PCTO Sicurezza h8 (1 studentessa) 

4° anno: quasi tutte le attività sono state svolte online per via dell’emergenza da Covid-19 
• La communication d’entreprise   -  Il progetto, destinato agli alunni e alle alunne che frequentano il corso 

PON “Un Blog vers le DELF B2” e il corso di preparazione alla certificazione DELF B2, 
• ha completato la preparazione alla certificazione con delle attività formative e di orientamento realizzate in 

collaborazione con la cattedra di lingua francese del DEI – Dipartimento di Economia e Impresa, Università di 
Catania. Il progetto prevede n. 50 ore di PCTO, 15 delle quali in orario antimeridiano. (15 studenti/studentesse) 

• Giornata Della Memoria h.2  (28 studenti/studentesse) organizzata dall’Associazione Etnea di studi 
storico-filosofici 

• AIRC – incontro con le classi sui principali fattori di rischio oncologico h.1  (tutta la 
classe) 

• una campagna di sensibilizzazione ed informazione sui principali fattori di rischio oncologico e sulla possibilità 
di prevenire i tumori attraverso l'adozione di corretti stili di vita. 

• Incontro di orientamento con le Forze Armate h.2 (22 studenti/studentesse) 
• Sensibilizzazione LGBTQ e femminismo- Associazione Queers h.20  Seminari Sulla Parita' Di Genere 

(11 Studenti/studentesse) 
• “LA FILOSOFIA ANTICA AL TEMPO DELLA PANDEMIA: PAROLE, TESTI, 

IMMAGINI” 
• Corso di formazione filosofica organizzato dall'Associazione Achille e la Tartaruga, con il coordinamento 

scientifico della Società Filosofica Italiana (25 ore)  (22 studenti/studentesse) 
• Corso di primo soccorso h.8  (1 Studente) 
• Mito e psicologia (h.8 effettuate delle h.20 previste) in collaborazione con l’Istituto Italiano di 

Psicoanalisi di Gruppo (IIPG) e con il Centro Apprendistudio De Blasi s.r.l. Ciclo di conferenze per promuovere 
maggiore conoscenza di sé e favorire processi di scelta consapevoli. Uno sguardo attraverso le dimensioni del 
mito, per offrire l’opportunità di proporre uno spunto di riflessione sulle mobilitazioni affettive del sogno, della 
fantasia, della creatività. (8  studenti/studentesse) 

• Orientamento di Giurisprudenza h.20  (5 studenti/studentesse) 
• Convegno EcoScienza Europea (15 ore) (tutta la classe) 

• Olimpiadi di Filosofia h.20 (2 studentesse) 

• Informazione ai tempi del Covid   - Agenzia Dire Giovani h.6 (1 studentessa) 

• Corso di certificazione inglese  B1 (2? studenti) 
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• Corso di certificazione inglese B2 

5° Anno 
• “ Catania Film Festival X edizione” h.25  (6 studenti) 
• gli studenti coinvolti hanno partecipato in qualità di membri della Giuria Giovani alla manifestazione 

cinematografica che mira a valorizzare il cinema europeo e italiano indipendente in lingua originale; propone 
opere prime, film indipendenti italiani e cortometraggi per favorire la diffusione di lavori di giovani registi, 
promuoverne la conoscenza presso il pubblico e, nel contempo, valorizzare lo straordinario patrimonio culturale 
e paesaggistico di Catania sul piano nazionale e internazionale. 

• Il secolo breve PON h.30  (1 studentessa) incontri sulla storia contemporanea che riguarda la 
situazione mondiale, ed in particolare italiana, negli anni della guerra fredda. 

• Pon Let’s Debate h. 30  (1 studente) 
• LIDL Ranstad – corso di formazione h.2  (tutta la classe) 
• Salone dello studente h.5 (2 studenti). Evento di orientamento alla scelta universitaria per favorire una 

scelta consapevole degli studi universitari. 
• La communication d’entreprise   -  Il progetto, destinato agli alunni e alle alunne che  hanno frequentato 

il corso PON “Agir et communiquer B2” ,  ha completato la preparazione alla certificazione con delle attività 
formative e di orientamento realizzate in collaborazione con la cattedra di lingua francese del DEI – 
Dipartimento di Economia e Impresa, Università di Catania. Il progetto prevede n. 45 ore di PCTO. 

• Certificazione Linguistica di inglese (B2)  
• Certificazione Linguistica C1 

 
Obiettivi raggiunti 

In misura differente gli studenti hanno raggiunto e/o potenziato le seguenti competenze, secondo 
quanto previsto nella programmazione di classe, tenendo conto del Pecup e del Ptof d’istituto:  

Competenze e abilità trasversali:  

●  saper comunicare, inteso nella sua complessità e nelle sue diverse articolazioni (relazionarsi, 
confrontarsi con l’altro da sé, transcodificare, elaborare ‘testi’);  

●  saper selezionare (osservare, percepire, delimitare il campo d’indagine, scegliere i dati 
pertinenti);  

●  saper leggere (in senso lato, e pertanto analizzare, inferire, decodificare, interpretare);  

●  saper generalizzare (sintetizzare, astrarre: andare dal particolare al generale, 
dall’informazione al concetto);  

●  saper rielaborare criticamente gli argomenti studiati (mettere in relazione e in rete, 
confrontare, elaborare prodotti).  

OBIETTIVI COGNITIVI 
1) Inerenti l’ambito dell’espressione e dei linguaggi:  

●  Padroneggiare pienamente la lingua italiana e dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti;  

●  Ampliare la conoscenza dei vari codici linguistici, per essere autonomi nella ricezione, 
elaborazione, analisi, interpretazione e produzione di testi di tipologia e finalità diverse;  
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●  Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue 
moderne;  

●  Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare 
ricerca e comunicare.  

2) Inerenti l’ambito logico-argomentativo:  

●  Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni 
altrui;  

●  Curare l'esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti comunicativi, tenendo 
conto della terminologia propria alle diverse discipline;  

●  Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a 
individuarne possibili soluzioni.  

3) Inerenti l’ambito storico-umanistico:  

●  Conoscere la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale dall’antichità sino 
ai giorni nostri;  

●  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;  

●  Acquisizione dell’uso della terminologia filosofica specifica, di un idoneo metodo di 
apprendimento e di un’adeguata visione storica;  

●  Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e 
artistico italiano.  

4) Inerenti l’ambito scientifico-matematico:  

●  Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le 
procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle teorie 
che sono alla base della descrizione matematica della realtà;  
●  Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali, 
padroneggiare le procedure e i metodi di indagine propri;  
●  Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di 
studio e di approfondimento.  

OBIETTIVI OPERATIVI  

Per quanto attiene alle competenze metodologico-operative, il CdC ha definito i seguenti 
obiettivi operativi:  

● Affinare l'esercizio di un metodo di studio autonomo e flessibile;  
●  Essere consapevoli della diversità̀ dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari;  
●  Pianificare l’esecuzione di una prestazione;  
●  Individuare problemi, formulare e controllare ipotesi esplicative;  
●  Applicare semplici strategie per ottenere risultati;  
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● Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole 
discipline.  

 
Obiettivi specifici di apprendimento e i risultati 

relativi all’insegnamento trasversale di Educazione 
civica 

In ottemperanza all’ art. 1 della legge del 20 agosto 2019 n. 92 nell’intento di contribuire a “formare 
cittadini responsabili e attivi e a promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, 
culturale e sociale delle comunità̀, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri “, il Consiglio di 
Classe nel principio della trasversalità̀ dell’insegnamento, ha individuato le seguenti tematiche:  

Tematica Disciplina Ore Obiettivi Conoscenze Quadrimestre 

Costituzione Diritto 4 Conoscere i principi 
fondamentali della 
costituzione 

Strutture e 
caratteristiche della 
Costituzione, articolo 
11, principi 
fondamentali della 
Costituzione 

2° quadrimestre 

 Sviluppo 
sostenibile 

 Inglese 3 Raggiungere 
l’uguaglianza di genere 
e l’autodeterminazione 
di tutte le donne e 
ragazze  

Agenda 2030 2° quadrimestre 

 Costituzione  francese 3 comprendere testi e 
dibattiti di attualità; 
argomentare e discutere 

elezioni presidenziali, 
globalizzazione e 
migrazioni 

1° quadrimestre 

 costituzione  tedesco 3 maturare la 
consapevolezza del 
valore della persona, 
della libertà e della 
dignità propria ed altrui 

Einwanderungsland 
Deutschland 

1° quadrimestre 

 Costituzione  Histoire 3 Maastricht, la 
construction d’une 
Europe Politique 

Conoscere i valori che 
ispirano gli 
ordinamenti 
comunitari e 
internazionali, nonché 
i loro compiti e 
funzioni essenziali  

  
2° quadrimestre 

 Costituzione
  

 Filosofia 3 Conoscere i  principali 
aspetti della vita 
quotidiana in cui le donne 
in Italia riscontrano 
difficoltà e ostacoli e 
saper argomentare e 
valutare con pensiero 
critico tali disparità. 

Parità di genere, diritti 
della donna.    

2° quadrimestre 
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 Sviluppo 
sostenibile 

 Fisica 3 
Inquadrare il problema 
dell’inquinamento 
ambientale. 

 

Conoscere le varie 
forme di inquinamento 
ambientale (chimico, 
acustico, 
elettromagnetico, 
radioattivo). 

2° quadrimestre 
   

Costituzione   Italiano 3 ’800 e ‘900 un 
percorso al 
femminile 

Parità di genere, diritti 
delle donne 

1° Quadrimestre  

 Sviluppo 
sostenibile  

 Spagnolo 3 Agenda 2030 
Obiettivo 11 

Objetivo 11: Ciudades 
y comuninades 
sostenibles 

 2° quadrimestre  
  

Costituzione  Scienze 
Motorie e 
Sportive 

3 Articolo 32 della 
Costituzione - la 
tutela della 
salute: 
epigenetica e stili 
di vita 

Analizzare ed 
esprimere la propria 
prospettiva 
di      giudizio 
mettendo a confronto 
anche le legislature di 
altri  paesi del mondo  

2° quadrimestre 
  

Costituzione  Scienze 3 Obiettivi: saper 
individuare i rischi 
psicofisiologici 
correlati al fumo e 
favorire la costruzione 
di opinioni ed 
atteggiamenti connessi 
a uno stile di vita sano.  

Art. 32 della 
Costituzione - la tutela 
della salute: il 
tabagismo.  

  
  

    
  

    
  

 
 
 
 
 

Modalità insegnamento CLIL  
 

“Il sistema sanitario in Italia e nel mondo” 
 
Obiettivi disciplinari 
Conoscere l’art. 32 della nostra Costituzione, in relazione agli eventi storici (covid19), e 
confrontarlo con i sistemi sanitari degli altri paesi del mondo;  
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Obiettivi linguistici 
Migliorare le loro abilità di: listening, comprehension, written production,  reading, speaking. 
  
Modalità e mezzi 
Lettura e analisi guidata dell’art. 32  della Costituzione Italiana; 
Ricerca a scelta libera, confronto ed esposizione di sistemi sanitari diversi dal nostro. 
Lezione frontale e in piccoli gruppi, utilizzo di particolari metodologie didattiche quali: 
listening, reading, summarize, crossword puzzles, fill in the gap, multiple choice questions, 
 PowerPoint creation,  presentation of the topic. 
 
Le diverse attività̀, attraverso le quali gli studenti hanno avuto la possibilità̀ di migliorare la 
comunicazione, sono state svolte attraverso la lezione interattiva, al fine di considerare 
“naturale” non solo l’accesso consapevole alla microlingua, ma soprattutto l'apprezzamento 
dei testi in lingua originale e della struttura retorica presenti in essi. 
Buona parte della classe ha seguito le lezioni con attenzione e interesse, partecipando 
attivamente al dialogo educativo e riuscendo a conseguire positivamente le skills 
programmate. 

 
 

Relazione Italiano 
DOCENTE: prof.ssa Maria Luisa Siena 

Testi: R. Luperini, P. Cataldi 
“Perché la letteratura. Vol. Leopardi, vol.5 e 6” Palumbo editore 

Cuccia, Melluso ”Antologia della Divina Commedia” Palumbo editore 
 

Numero di ore settimanali quattro 
 
 Osservazioni relative alla classe:  
 
La classe, nel corso dell’anno scolastico, ha mostrato interesse e partecipazione, pertanto tutti 
gli alunni, ognuno con le proprie competenze, hanno raggiunto gli obiettivi previsti. Gli 
studenti hanno partecipato a lezioni in presenza e in DAD su piattaforma meet. Gli studenti 
DSA hanno frequentato assiduamente raggiungendo gli obiettivi previsti con le misure 
dispensative indicate dal PDP. La classe è sempre stata rispettosa ed educata. Il programma è 
stato svolto regolarmente. 
  
Obiettivi raggiunti 
 
 
Conoscenze  

• Analisi dei testi in poesia e in prosa 
• Attualizzazione dei testi 
• Cogliere gli elementi di continuità e discontinuità  
• Collegare i brani studiati ai dati degli autori. 

 
Competenze   

• Saper mettere in relazione la produzione letteraria con il periodo storico-culturale in cui viene elaborata. 
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• Istituire confronti e relazioni anche con altre letterature studiate. 
• Saper realizzare percorsi di ricerca personali, anche interdisciplinari. 
• Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi 

 
Abilità   

• Saper costruire testi espositivi e argomentativi di vario tipo 
• Saper collocare i testi all’interno della produzione dell’autore e del contesto storico-letterario 
• Trattare un argomento e rispondere ai quesiti in modo pertinente, linguisticamente corretto, esauriente e 

rispondente alle consegne. 
• Applicazione delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui vengono applicate 
• Consolidare un valido metodo di studio adatto alla conclusione del percorso di studi 

 
Modalità utilizzate 
 

Lezioni frontali con domande ed eventuale discussione; produzione di testi e ricerca di parole 
chiave, se necessario anche con relativa definizione; lavori individuali; esercizi di verifica 
immediata da svolgere in casa o in classe; verifiche e lezioni online; esercizi ed altro sono 
stati utilizzati per un approccio diverso allo studio dell’italiano. 
 
Strumenti 
 
Libro di testo, Google Meet, Lim 
 
Verifiche e valutazione 
La verifica orale ha riguardato il colloquio sugli argomenti svolti, anche durante il 
periodo in DAD, le verifiche scritte hanno riguardato la produzione di vari testi: 
dall’ analisi di un testo, alla produzione di testi espositivi e argomentativi. 
La valutazione ha tenuto conto del grado di acquisizione dei contenuti, della capacità di rielaborazione 
personale, dell’ interesse e dell’ impegno dimostrati, del livello di maturazione complessivo. 
 
Contenuti 
 Il programma è stato svolto regolarmente e ha riguardato argomenti da Leopardi al Novecento. 
Sono stati letti alcuni canti scelti del Paradiso dantesco. 
 
Ed. Civica 
E’ stata affrontata l’evoluzione della figura femminile. 
 
 

 
 

Relazione Filosofia 
 

Il gruppo classe, estremamente variegato al suo interno, ha in generale raggiunto i requisiti 
richiesti, giungendo in alcuni casi a conseguire risultati più che soddisfacenti. Infatti, 
nonostante il cambio di diverse docenti e i conseguenti disagi del caso, i discenti hanno 
mantenuto un vivo interesse per la disciplina filosofica, dimostrandosi ben disposti al dialogo 
educativo-didattico. 
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La classe è molto numerosa ed i livelli di preparazione e di apprendimento, nonostante un 
andamento in generale sufficiente, sono differenziati. Qualche alunno si è distinto 
particolarmente per le ottime capacità di analisi e di sintesi, nonché per la precisione con la 
quale ha introiettato quanto spiegato durante la lezione. Un gruppo più ampio è riuscito a 
raggiungere un livello di profitto complessivamente buono. Un gruppo più esiguo ha mostrato 
maggior resistenza nell’applicazione di un’indagine critica del pensiero filosofico, riuscendo 
tuttavia a raggiungere le competenze richieste. I rapporti con l’insegnante sono stati comunque 
in generale buoni e improntati sul rispetto reciproco. 
Per quel che concerne lo svolgimento del programma è stato in generale rispettato l’ordine 
cronologico previsto, salvo in taluni casi soffermarsi su qualche aspetto strettamente connesso 
all’attualità.   
PROGRAMMA DI FILOSOFIA: 
-Durante la prima parte dell’anno la classe ha approfondito il pensiero di Kant prima, e di 
Hegel poi.  
-Successivamente l’attenzione è stata posta sul Romanticismo ed Hegel, con un successivo 
occhio di riguardo alla Destra e alla Sinistra hegeliana.   
-Nel periodo a seguire i discenti hanno affrontato  Schopenhauer e Kierkegaard. 
- Marx. 
- A partire da aprile i discenti hanno studiato il positivismo, il pensiero di Comte ed infine 
Darwin. 
-  Diverse lezioni hanno riguardato  da vicino il pensiero e le opere di Nietzsche. 
- Infine siamo passati a Freud e la psicanalisi. 
 
Conoscenze, competenze, capacità 
La  totalità degli alunni ha conseguito una conoscenza essenziale dei concetti fondamentali e 
delle nozioni previste dal programma. Alcuni allievi si sono distinti per le ottime capacità 
critiche, per l’interesse dimostrato in ambito filosofico, e hanno così raggiunto un profitto 
buono e, in qualche caso, ottimo. Altri hanno raggiunto un livello discreto. Altri ancora hanno 
dovuto superare qualche difficoltà ma hanno raggiunto comunque un livello sufficiente. Tutti 
i discenti hanno poi acquisito una sufficiente coerenza argomentativa e sufficienti capacità di 
analisi e di sintesi. Alcuni hanno dimostrato alla fine una buona capacità di approccio critico 
ed una capacità argomentativa autonoma. 
Metodologia 
Durante le lezioni ho sempre affrontato, come già accennato, gli argomenti cercando di 
rispettare l’ordine cronologico degli eventi. Per ogni filosofo abbiamo studiato i caratteri 
generali del pensiero di ciascun autore, analizzando spesso in modo più approfondito alcuni 
testi particolarmente significativi per la comprensione del filosofo di volta in volta affrontato. 
Il pensiero dominante di ciascun periodo, così come quello del singolo filosofo, è stato prima 
presentato nelle sue caratteristiche generali, e poi scorporato nelle sue parti fondanti più 
peculiari, al fine di aiutare la comprensione da parte del singolo discente. Per ciascun 
argomento è stato assicurato un breve ripasso delle nozioni precedentemente acquisite. 
Strumenti 
Oltre il libro di testo abbiamo più volte letto in classe dei passi tratti dai testi degli autori 
analizzati. Questo ha permesso di approfondire le tematiche trattate entrando nel vivo delle 
diverse dottrine filosofiche. Solo in rari casi i ragazzi si sono avvalsi di strumenti audiovisivi. 
Verifiche 
Le verifiche sui programmi di filosofia sono state: 

- Orali, sia in forma individuale che in forma collettiva. 
- Scritte, avvalendosi dell’uso della domanda aperta.  

 
 

Relazione Storia 



 

 46 

DOCENTE: Riccardo Viagrande 

 
Ore settimanali: 2 

Testi utilizzati: M. Navarro, H. Simonneau, Histoire (Terminale), Hachette. e A. Prosperi Zagrebelsky, 
Storia e identità 

Situazione della classe: La classe, formata da 12 alunni e 18 alunne, ha evidenziato sin 
dall'inizio dell'anno un’adeguata partecipazione al dialogo educativo, nel complesso, sostenuta 
da una sufficiente motivazione all’apprendimento e da un comportamento sempre rispettoso 
del docente e dei compagni. 

Obiettivi raggiunti: 

Conoscenze: Nell'acquisizione dei contenuti disciplinari le conoscenze risultano mediamente 
discrete: gli studenti conoscono i principali fatti storici dal primo dopoguerra ai giorni nostri. 
Particolare importanza è stata data alla lettura dei documenti storici secondo la normativa 
riguardante il corso Esabac.  

Competenze: Sia pur a livelli diversi gli studenti evidenziano un’accettabile padronanza dei 
mezzi espressivi sia a livello orale che scritto, sanno comprendere e produrre correttamente 
testi, analizzare i documenti storici e stabilire nessi tra le varie tematiche affrontate. 

Capacità: La classe ha raggiunto un livello accettabile nelle capacità di analisi, di sintesi, di 
rielaborazione critica delle conoscenze acquisite e nell'applicazione delle stesse. 

Contenuti 

1) Les régimes totalitaires  

 Le  Régime Soviétique    Documenti pp. 52-53  

 Le Fascisme     Documenti pp. 50-51  

 Le Nazisme      Documenti pp. 56-57 

 La Nuit de Cristal    Documenti pp. 58-59 

2) La Seconde Guerre Mondiale  

 Juin 1940     Documenti p. 86 

 La France de Vichy     Documenti pp. 88-89 

 La Résistance en France    Documenti pp. 90-91 

3) Un nouvel ordre mondial 

 La naissance d'un nouvel ordre mondial  Documenti pp. 124-125 

 L’affrontement des deux Grands en Allemagne Documenti p. 130 

 La Crise des missiles de Cuba   Documenti pp. 152 -153 

 Les fondaments Idéologiques de la guerre froide  Documenti p. 154 

 L'année 1989 en Europe    Documenti pp. 228-229 

 L'année 1989 hors d’Europe   Documenti pp. 230-231 

 Les Derniers jours du mur de Berlin  Documenti p. 236 

4) Le Proche et Moyen-Orient  
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 Les conflits au Proche et Moyen-Orient  Documenti pp. 158-159 

5) La IVe République, entre déconolisation, guerre froide- 

 La Guerre d’Algérie    documenti pp. 184-185  

 Mémoires de la guerre d’Algérie  documenti pp. 186-187 

6) Un nouveau projet européen 

 Maastricht      documenti pp. 316-317 

 L'Euro      documenti pp. 318-319 

 Le Brexit     documenti p. 321 

Educazione civica: I trattati di Maastricht e l'Unione Europea 

Mezzi: 

• Manuali in adozione 
• Slides 
• Google Meet 
• Materiale multimediale 
• Classroom 

 
Metodologie: 

• Lezioni frontali o dialogate, discussione guidata; 
• lettura, comprensione, analisi e interpretazione dei testi letterari; 
• proposte operative, finalizzate all’applicazione autonoma delle competenze acquisite. 

Verifiche e Valutazione: 

Sono state effettuate verifiche scritte e orali:   

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 produzione scritta sono state valutate la correttezza linguistica, la pertinenza e 
l’organicità  degli elaborati, il rispetto delle consegne. 

 

 
Relazione Inglese 

Docenti: 
Lingua e letteratura inglese:  Erica Maria Motta 
Docente di conversazione:  Luke Chambers 
  
Testo utilizzato: Amazing Minds volumi 1 e 2 - ed. Pearson. 
  
Situazione della classe:   
Il gruppo classe, costituito da 30 studenti, 12 alunni e 18 alunne, nel complesso ha partecipato 
al dialogo educativo mostrando un certo impegno ed interesse verso gli argomenti proposti.  
Alcuni di loro hanno dimostrato una buona motivazione nello studio dell’inglese e si sono 
distinti per autonomia nello studio, continuità̀ nel lavoro scolastico e buona conoscenza dei 
contenuti e della lingua inglese, attestata inoltre da certificazioni linguistiche di livelli che 
oscillano tra il B2 e il C1 del quadro europeo di riferimento per le lingue straniere. Altri, 
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invece, hanno avuto un impegno ed una frequenza piuttosto discontinui nonostante i numerosi 
incoraggiamenti, incitamenti e stimoli.  
 
Obiettivi raggiunti: 
 
Conoscenze: La programmazione didattica è stata rivolta essenzialmente allo studio della 
letteratura tramite spiegazione ed analisi dei testi presenti nel libro. Tale studio è stato fatto in 
maniera interdisciplinare presentando agli alunni le connessioni esistenti con gli altri 
movimenti letterari. Il programma svolto va dai poeti romantici fino alla letteratura del 900’.  
Durante le ore di conversazione ci si è soffermati principalmente sull’analisi della realtà 
socio-culturale propria dell’Inghilterra, soffermandosi su fenomeni linguistici e riflettendo 
sulle differenze di registro e di pronuncia proprie della lingua inglese. 
 
Competenze: graduale e progressivo sviluppo delle cinque abilità; approfondimento delle 
nozioni sintattico - grammaticali; acquisizione di un lessico più̀ ampio tramite la lettura di 
testi sia letterari che di civiltà̀. 
 
Capacità: capacità di apprezzare le caratteristiche di un testo letterario, di collocarlo sia dal 
punto di vista storico che sociale; capacità di produrre sia oralmente che per iscritto con buona 
scioltezza ed accuratezza. 
 
Contenuti: Studio della letteratura dal romanticismo fino al ‘900 attraverso tematiche comuni 
alle altre letterature straniere curricolari con collegamenti, riferimenti e comparazioni attinenti 
agli aspetti storico-sociali. In particolare, i movimenti letterari e gli autori trattati sono stati i 
seguenti: 

• The Romantic Movement  
• Blake 
• The First Generation of Romantic poets: Wordsworth and Coleridge 
• The Second Generation of Romantic poets: Keats 
• Jane Austen 
• Mary Shelley 
• The Victorian Age 
• Charles Dickens 
• Charlotte Bronte 
• Emily Bronte 
• G. B. Shaw 
• R. L. Stevenson 
• Oscar Wilde 
• Robert Browning 
• The modern Age 
• The war poets 
• James Joyce 
• Virginia Woolf 
• George Orwell 

Tempi:  
A causa dell’emergenza epidemiologica da Covid 19 e del perdurare della didattica in 
modalità̀ mista per coloro che erano affetti da Covid 19, il programma è stato rimodulato, 
riducendo argomenti ed obiettivi prefissati all’inizio dell’anno scolastico. 
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Mezzi: Oltre al libro di testo e ai power point, soprattutto si è fatto uso di materiali originali 
come film, video e pagine web soprattutto durante l’ora di conversazione. L'emergenza 
COVID 19, ha evidenziato la necessità di rimodulare il processo di insegnamento/ 
apprendimento. Pertanto, il dialogo didattico-educativo con i singoli alunni è avvenuto anche 
attraverso la piattaforma Google Suite predisposta dal nostro Liceo: 
● Videolezioni tramite Google Meet 
● Assegnazione e ricezione compiti tramite Classroom 
● L’assegnazione dei compiti e le attività̀ svolte dai docenti (lingua inglese e conversazione in 
lingua inglese) sono state annotate nel registro elettronico Argo DidUp 
  
Metodologia: L’approccio è stato prevalentemente di tipo comunicativo attraverso lezioni 
frontali e dialogate. Si è fatto ampio uso di esercitazioni guidate ed autonome. Durante tutto il 
dialogo educativo, si è dato ampio spazio all’attività̀ di brainstorming e problem-solving. 
  
Verifiche e Valutazione:  
Per la valutazione si è tenuto conto di diversi fattori, quali il contenuto, la padronanza del 
lessico, la correttezza della pronuncia e la fluidità̀ dell’espressione, nonché́ della 
partecipazione attiva alla lezione in presenza e in modalità̀ DAD, DDI . 
  

 
Relazione Francese 

 
DOCENTE:  

prof.ssa Elena Calcagno 
DOCENTE DI CONVERSAZIONE 

prof.ssa Emmanuelle Aladenise 
 
Testi utilizzati:  
La grande Librairie, ed.  Mondadori, vol.1 e 2;  
Esabac en poche, ed. Zanichelli 
Grammaire en situation, ed. Zanichelli 
Situazione della classe: 
La classe ha seguito il percorso Esabac, della durata di tre anni. L’ EsaBac è  un percorso educativo 
integrato che consente agli allievi italiani e francesi di conseguire due diplomi:  il diploma italiano 
dell’Esame di Stato e il Baccalauréat francese. 
  Questo doppio rilascio di diplomi, reso possibile grazie all’accordo intergovernativo firmato il 24 
febbraio 2009 dal Ministero Italiano dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e dal Ministère de 
l’Education Nationale, convalida un percorso scolastico bi-culturale e bilingue, che permette agli allievi 
di acquisire la lingua e la cultura studiando, in prospettiva europea ed internazionale, i contributi della 
letteratura e della cultura storica comuni ai due paesi. 
    Il percorso di formazione integrata previsto per il doppio rilascio dell’Esame di Stato e del 
Baccalauréat è finalizzato allo sviluppo una competenza comunicativa basata sui saperi e i saper fare 
linguistici e tesa a favorire l’apertura alla cultura dell’altro, attraverso l’approfondimento della civiltà 
del paese partner, in particolare nelle sue manifestazioni letterarie ed artistiche.   
   Questo lavoro è stato affrontato dalla classe con grande interesse nei confronti dello studio della 
letteratura e della lingua francese. Essa si è mostrata aperta alla collaborazione e agli stimoli forniti, e 
capace di fare confronti e produzioni personali relativamente agli ensemble documentaires affrontati, 
che comprendevano anche video, canzoni, documenti iconografici e infografiche. 

 
Obiettivi raggiunti: 
L'apprendimento della lingua ha avuto i seguenti obiettivi formativi legati all’acquisizione delle 
competenze interculturali stabilite all’interno del progetto EsaBac, e in particolare: 
  

·       stabilire relazioni fra la cultura di partenza e quella del Paese partner;  
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·   riconoscere le diversità culturali e mettere in atto le strategie adeguate per avere contatti con persone di 
altre culture;  

·       riconoscere gli stereotipi ed evitare comportamenti stereotipati;  
Il livello di maturazione della classe è stato nel complesso positivo, pur con delle marcate differenze 
individuali: la classe, il cui comportamento è stato complessivamente maturo e responsabile, ha 
partecipato attivamente alle varie attività proposte e si è caratterizzata per un’ottima relazione 
interpersonale e con i docenti. Positivo il grado di raggiungimento degli obiettivi: il feed back ottenuto 
dall’insegnante ed i risultati delle verifiche sistematiche effettuate, hanno mostrato che la maggior parte 
della classe ha raggiunto pienamente gli obiettivi disciplinari, riuscendo a migliorare, in qualche caso 
sensibilmente, le proprie situazioni di partenza. Diversi alunni hanno avuto risultati eccellenti, 
dimostrandosi in grado di comprendere qualsiasi testo o parlante nativo, esprimendosi con fluidità, e 
avendo maturato una conoscenza approfondita dei contenuti letterari e di civiltà. Un gruppo di alunni/e 
ha avuto maggiori difficoltà di carattere personale e nello studio, raggiungendo complessivamente gli 
obiettivi richiesti e in alcuni casi gli obiettivi minimi.  
 
Conoscenza: 
Lo studio della letteratura non ha avuto lo scopo di presentare la “storia” completa della letteratura 
francese del ‘800 e ‘900. Il programma è stato svolto seguendo i percorsi tematici previsti dalla 
normativa EsaBac, Inoltre si è lavorato sul miglioramento della metodologia dell’analisi testuale e delle 
prove di esame e cioè: essai bref, commentaire composé, exposé oral. Lo stadio finale della produzione 
è stato raggiunto gradualmente tramite varie strategie: produzione guidata, attività di completamento, 
questionari, creazione di mappe,  fiches de lecture. 
Durante le lezioni di conversazione sono stati sviluppati temi legati all’approfondimento di fatti e 
fenomeni culturali e di civiltà, per un confronto tra lo studio più letterario e l’attualità dei paesi 
francofoni.  
 
Competenza:  

La classe ha nell’insieme acquisito strutture e competenze comunicative corrispondenti al livello B2 del 
Quadro Comune Europeo di Riferimento, infatti la classe si presenta composta da un gruppo più 
numeroso di alunni che ha raggiunto pienamente gli obiettivi e presenta un ottimo livello di conoscenza 
della lingua, e da un gruppo alunni che ha conseguito un livello buono. Per quanto riguarda la 
certificazione DELF B2, un buon numero di  studenti/esse l’hanno ottenuta nel corso del precedente 
anno scolastico, mentre un piccolo gruppo ha sostenuto l’esame di certificazione quest’anno. 

Per le Competenze chiave di cittadinanza, la classe al termine del percorso: sa comunicare in  lingua 
francese; sa individuare collegamenti e relazioni; sa acquisire e interpretare la informazioni; sa valutare 
l’attendibilità  delle fonti; sa comprendere messaggi e testi di natura diversa; sa organizzare il proprio 
apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità̀ di informazione. 
Per quanto concerne obiettivi linguistici e comunicativi si è fatto riferimento a quanto elaborato dal 
dipartimento di Lingue Straniere. 
 
Capacità:  
Al termine del percorso di studi la classe sa comunicare in vari contesti sociali e situazioni utilizzando 
diverse forme testuali; sa riconoscere in un’ottica comparativa gli elementi strutturali caratterizzanti la 
lingua francese ed è in grado di passare agevolmente da un sistema linguistico all’altro; conosce le 
principali caratteristiche culturali dei paesi francofoni, attraverso lo studio e l’analisi di opere letterarie, 
estetiche, visive, musicali, cinematografiche, delle linee fondamentali della loro storia e delle loro 
tradizioni; sa confrontarsi  con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle occasioni di contatto e di 
scambio. 
 
Contenuti: 
Argomenti svolti: 
 
Itinéraire culturel: Les fonctions de l’artiste 
 
Problématique: L’artiste, génie ou être maudit ? 
Corpus: Hugo, Fonction du Poète ; Baudelaire, L’Albatros, L ‘Invitation au voyage, Correspondances; 
Arthur Rimbaud, Ma Bohème, Fantaisie, (Esabac en poche) Paul Verlaine, Art Poétique. 
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Études d’ensemble: Structure des Fleurs du Mal; Société et culture p. 246, Art pour l’art, Bohémien, 
Dandy, Spleen . 
 

Itinéraire culturel: Le personnage: type ou individu? 
 
Problématique:  Comment le romancier, à travers ses personnages, nous offre-t-il une peinture de la 
nature humaine et d’un milieu? 
Corpus: V. Hugo, Un étrange gamin fée (p. 33) ; G. Flaubert, Madame Bovary, Vers un pays 
nouveau; Maupassant, Boule de Suif (lecture intégrale ) ; E. Zola, Au bonheur des Dames Livre enrichi 
collection BNF, Un débordement d’étalages;  
Études d'ensemble: Le texte narratif 1 (vol 1 p.233-234); le texte narratif 2 (vol.1 p.349-350). 
Réalisme (vol 1)Naturalisme. 
 

Itinéraire culturel: La guerre en littérature 
 
Problématique: En quoi la littérature devient-elle le lieu privilégié du refus de la guerre ? 
Corpus: Aragon, Strophes pour se souvenir ; G. Apollinaire, Calligrammes, 1915  ;P.Eluard Poésie et 
vérité, Liberté p. 230 ; J. Prévert, Barbara  
Études d'ensemble: Contexte historique, La Belle Epoque et la grande guerre ; Avant-garde, Dada, 
Poilus ; Surréalisme (p.170-174) ; L’Affiche rouge. 
Documents complémentaires: Y.Montand- J. Kosma, Barbara ; 
 

Itinéraire culturel: L’écriture en question 
 
 Problématique: Comment l’écriture peut-elle rendre compte d’un monde en mutation ? 
Corpus: M.Proust, A’ la Recherche du Temps perdu, Du côté de chez Swann Tout est sorti...de ma 
tasse de thé (p.180), Le Temps retrouvé (classroom); A. Camus , La Bombe atomique; S. de Beauvoir, 
interview télé; A. de Sant-Exupéry, Vol de Nuit,  Il découvrait sa propre vérité (p. 199); Queneau, Si tu 
t’imagines. 
Études d'ensemble: 
La peinture et la musique chez Proust ; Absurde, Culture de masse, Saint-Germain-des-Prés, 
Existentialisme ; Beauvoir et le féminisme. 
 
Attività extracurriculari:  
 - Un’alunna ha partecipato in qualità di giurata al Progetto Le Prix Goncourt - La scelta dell’Italia, 
promosso dall’Institut Français Italie 
- Tutta la classe ha partecipato alla 6° edizione del Premio Internazionale di scritture autobiografiche, 
biografiche e poetiche, dedicate alla Sicilia , sul tema La mia vita al tempo del coronavirus, promossa 
dall’Associazione culturale Thinakìa 
- Un gruppo di alunni/e ha partecipato al corso PON Agir et communiquer B2, e al PCTO La 
Communication d’entreprise 
 
Tempi: 
Scansione dei contenuti seguendo le indicazioni per l’EsaBac in base alle tematiche, a loro volta 
declinate in Itinerari culturali: 
 

7. Réalisme et Naturalisme en France; Vérisme en Italie 
8. La poésie de la modernité: Baudelaire et les poètes maudits; la Décadence 
9. La recherche de nouvelles formes de l’expression littéraire et les rapports avec les autres    

Mezzi: 
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I mezzi e gli strumenti adoperati sono stati i manuali in adozione,, materiali audio, video, infografiche 
tratte da internet e  utilizzando la LIM,  materiali prodotti dagli alunni (video, schede di sintesi e fiches 
di lettura). Si è fatto uso delle piattaforme didattiche on line, principalmente Google workspace, ma 
anche  Padlet, Webpedago al fine di ampliare il tempo a disposizione, diversificare le attività, permettere 
uno studio più autonomo, fornire materiali di approfondimento.  
Per gli studenti/esse in isolamento si è usato Meet per le videolezioni. E’ rimasto centrale  l’uso del 
manuale e relative attività on line. 
 
Metodologie : 
La metodologia scelta è quella comunicativa con una prospettiva azionale.  Nello studio della letteratura 
e della civiltà è stata scelta  una prospettiva didattica che si è focalizzata sullo studio di “corpus” di testi, 
riguardanti in particolare alcune delle più importanti pagine della letteratura, con l'obiettivo di insegnare 
a leggere un testo scritto per comprenderlo a fondo: grazie agli appropriati strumenti di analisi si è 
trattato  di comprenderne gli aspetti formali e strutturali, ma anche di gustare l'opera per poi esprimere 
motivate opinioni. Il testo è stato talvolta inserito nel contesto e nel contesto al quale appartiene, ma i 
contenuti di storia della letteratura ed i riferimenti biografici e le altre opere prodotte dal singolo autore 
sono stati presi in considerazione solo limitatamente a ciò che risultava coerente con le tematiche 
sviluppate, ricercando eventualmente i collegamenti interdisciplinari con la letteratura nella propria o in 
altre lingue, o con altre arti e discipline. Alcuni testi invece devono essere considerati autonomamente 
rispetto al contesto dell’autore o del corrispondente periodo letterario.  
 
Verifiche e Valutazione: 
Esse hanno preso più forme: attenzione costante in classe alle reazioni degli alunni ; “interrogazioni “ 
brevi e frequenti il cui risultato ha giustificato ripassi, spiegazioni ed esercizi supplementari, come pure 
cambiamenti nel ritmo di progressione ; incoraggiamento all’autovalutazione. I descrittori per la 
valutazione sono stati vari: grado di comprensione, conoscenza dei contenuti, capacità di rielaborare in 
modo personale, capacità critica, uso delle strutture e del lessico. Per gli scritti si è seguita la griglia 
elaborata dalla Rete EsaBac per la Sicilia dell’ U.S.R. Si è tenuto conto non soltanto dei risultati ottenuti 
durante le verifiche in itinere e finali, ma anche dell'impegno, dell'atteggiamento complessivo, 
dell'interesse mostrato e dei progressi fatti rispetto alla situazione di partenza. 
 

 
 

Relazione Conversazione Francese 
 

Contenuti disciplinari svolti in riferimento alla programmazione didattica annuale 
coerentemente alle indicazioni nazionali e ai quadri di riferimento 

DOCENTE: 
 
Aladenise 
Emmanuelle 
 

MATERIA: 
 
Conversazione 
francese 

CLASSE: 
 
5a 

SEZIONE: 
 
CL 

MONTE ORE SETTIMANALE : 1 ora settimanale in conpresenza con la prof.ssa 
Elena CALCAGNO 

 
Competenze comunicative 

 

 
Competenze lessicali 

• Décrire et parler d’une œuvre d’art 
controversée 

• Prendre position 
• Participer à un débat et argumenter 
• Exprimer sa stupéfaction et/ou son 

indignation 

• La liberté d’expression à travers l’Art  
• Le langage des cités et le parler 

informel 
• Les références culturelles populaires 
• Les flux migratoires 
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• Demander et exprimer une opinion 
• Parler des avantages et des 

inconvénients 
• Savoir comprendre et reconnaitre les 

accents francophones 

• Les dispositifs institutionnels de la 
Francophonie 

• Les critiques de la Francophonie 
• Les différences lexicales du français 

dans les pays francophones 
(Canada, Maghreb, Afrique 
subsaharienne) 
 

Civiltà Competenze Delf B2 
 

 
• Un évènement artistique à Paris : 

l’Arc de Triomphe emballé. 
• Les français des banlieues et les 

effets de l’immigration : chanson 
« Ma France à moi » de Diam’s 

• L’influence de l’immigration dans la 
culture populaire. 

• L’histoire des flux migratoires en 
France : de la révolution industrielle 
à nos jours. Vidéo : « d’où viennent 
les français ? » - C’est pas sorcier ! 

• L’organisation internationale de la 
Francophonie. 

• Les différents accents de la 
Francophonie 

• Compréhension orale :  
Peut comprendre des conversations 
en français 
comprendre des annonces et des 
émissions (à la radio, dans un lieu 
public) 

• Compréhension écrite : 
Peut lire avec un grand degré 
d’autonomie en adaptant le mode et 
la rapidité de lecture à différents 
textes et objectifs. Possède un 
vocabulaire de lecture large et actif  

• Production orale : 
Peut exprimer et expliquer son point 
de vue. 
Peut méthodiquement développer 
une présentation ou une description 
soulignant les points importants et 
les détails pertinents 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Relazione Tedesco 
Docente: Federica Abramo 
Docente di conversazione: Aurelia Greco 
Ore settimanali: 4 
 
Testo utilizzato: Veronica Villa, Loreley. Letteratura e cultura in lingua tedesca, Loescher 
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Profilo della classe: Il gruppo che studia il tedesco come terza lingua straniera è 
composto da 22 alunni. La classe si è mostrata abbastanza eterogenea durante il corso 
dell’anno. La maggior parte degli studenti ha mostrato interesse, impegno costante e 
buona motivazione nello studio del tedesco. La costante e attiva partecipazione alle 
attività didattiche e alle tematiche trattate ha consentito a questi studenti di sviluppare 
ottime conoscenze e competenze degli argomenti, nonché capacità di sintesi, 
collegamenti tra autori e pensiero critico rispetto a opere e movimenti letterari. Un 
gruppo ristretto non si è invece impegnato adeguatamente e ha raggiunto risultati 
appena sufficienti, presentando poca predisposizione personale nel voler superare le 
proprie lacune e le difficoltà linguistiche, sia nella lingua orale che scritta. La 
programmazione didattica è stata avviata dalla docente di ruolo, prof.ssa Rosalba Albo, 
e portata avanti dalla prof.ssa Federica Abramo, in qualità di supplente, a partire da 
Novembre 2021. Tra alunni e docenti si è costruito un proficuo e positivo dialogo 
didattico – educativo.  

 

Durante il quinquennio gli alunni Gaia Caracciolo, Elisa Catania, Giordana Foti, 
Aurelia Agata Motta, Andrea Domenico Murabito, Luciano Puleo, Adele Spampinato, 
Giulia Valuto Sciara hanno sostenuto l’esame di certificazione Goethe-Institut B1.  

 

 

Obiettivi proposti nella programmazione iniziale: 
• Graduale e progressivo sviluppo delle cinque abilità; 
• approfondimento delle nozioni sintattico-grammaticali; 
• acquisizione di un lessico più ampio tramite la lettura di testi letterari; 
• capacità di apprezzare le caratteristiche di un testo letterario, di collegarlo alle 
• problematiche del suo autore e di situarlo in un periodo storico; 
• capacità di produrre sia oralmente che per iscritto con sufficiente scioltezza ed 

accuratezza. 
 

Raggiungimento o mancato raggiungimento degli obiettivi proposti: 

La maggior parte della classe ha raggiunto gli obiettivi proposti all’inizio dell’anno scolastico. 

 

Contenuti: 
La programmazione didattica è stata rivolta principalmente della letteratura tedesca dallo 
“Sturm und Drang” ai movimenti letterari del ‘900. Lo studio ha coinvolto l’analisi dei testi 
presenti nel libro di adozione, evidenziando di volta in volta in maniera interdisciplinare le 
connessioni esistenti con i movimenti letterari e filosofici europei. Le ore di lettorato hanno 
contribuito notevolmente all’ampliamento delle conoscenze della civiltà tedesca (Landeskunde) 
e della cultura tedesca, anche tramite visione di film (Metropolis) e video documentari (su Franz 
Kafka, Thomas Mann). In questo modo si sono rafforzate le abilità di ascolto e comprensione 
testuale e si è arricchito il bagaglio lessicale.  
Der STURM UND DRANG 

Johann Wolfgang Goethe 

Die ROMANTIK 
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Die Frühromantik 

Das Athenäum 

Novalis 

Die Spätromantik 

E.T.A. Hoffmann 

Das BIEDERMEIER 

Das JUNGE DEUTSCHLAND 

Die VORMÄRZ LITERATUR 

Georg Büchner 

Der NATURALISMUS 

Die MITTELEUROPÄISCHE KULTUR 

 Arthur Schnitzler 

Der IMPRESSIONISMUS 

Der SYMBOLISMUS 

 Rainer Maria Rilke 

Thomas Mann 

Der EXPRESSIONISMUS 

 Georg Trakl 

Franz Kafka 

Die LITERATUR ZWISCHEN DEN ZWEI KRIEGEN 

Die TRÜMMERLITERATUR 

Bertolt Brecht  

Heinrich Böll 

Ingeborg Bachmann 

 
 
Educazione civica: Einwanderungsland Deutschland (modulo a cura della docente di 
conversazione) 
 
Mezzi: 

• Libri di testo 
• Sussidi audiovisivi 
• Slides, PowerPoint 
• Dossier forniti dalle docenti 
• Letture di brani antologici 
• Google Meet 
• Materiale multimediale 
• Classroom 

 

Metodologie: 
L’approccio è stato eminentemente di tipo comunicativo attraverso lezioni frontali e/o online, 
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l’organizzazione di gruppi di lavoro e presentazioni in classe, così come tramite lettura e 
comprensione di lettere, articoli di giornale, film, saggi e testi letterari.  
 
Strumenti di valutazione:  
Colloqui orali, analisi del testo, trattazione sintetica degli argomenti, prove strutturate, 
relazioni e commenti scritti, presentazioni. 
 
Valutazione: 
Sono state effettuate verifiche scritte e orali.  

Per quanto concerne la produzione orale, sono state valutate la comprensione e la 
conoscenza dei contenuti, la padronanza del lessico, la correttezza della pronunzia, il rispetto 
della struttura della frase, la fluidità d’espressione, le capacità di analisi, sintesi e 
rielaborazione personale degli argomenti, così come la capacità di creare autonomamente 
collegamenti tra diversi autori e la partecipazione attiva alle attività di gruppo proposte.  

Nella produzione scritta sono state valutate la comprensione del testo, la correttezza 
linguistica, la pertinenza degli elaborati rispetto alle consegne, le competenze lessico-
grammaticali, capacità di coesione e coerenza della lingua.  

 
Relazione Spagnolo 

Materia: Lingua e civiltà spagnola 

Docente: Prof.ssa Rossana Chiara 

Docente di conversazione: Prof.ssa Giovanna Lea Di Stefano 

 
Gli alunni che studiano la lingua spagnola nella classe 5CL sono solo 7 di una classe bilingue. Lo 
studio della lingua spagnola ha accompagnato gli alunni durante tutto il quinquennio.  

Gli alunni durante il triennio si sono uniti, durante le ore di lingua spagnola, alla maggioranza degli 
alunni della quinta DL formando un unico gruppo classe. 

La classe nel complesso presenta una spontanea apertura al dialogo, nel suo seno si sono delineate 
e consolidate varie fasce di livello per impegno, interesse e attitudine. Poco più della metà della 
classe ha lavorato con ritmi quasi sempre costanti e la partecipazione al dialogo educativo è stata 
nel complesso adeguata. Le conoscenze degli allievi sono diversificate su fasce di livello. Una prima 
esigua fascia denota una soddisfacente e buona conoscenza sia degli argomenti che delle tecniche 
espressive; una successiva fascia, piuttosto numerosa mostra una conoscenza da più che 
sufficiente appena sufficiente sia degli argomenti che delle tecniche espressive; una terza fascia 
mostra delle conoscenze generiche e talvolta puramente mnemoniche e scolastiche, non riuscendo 
ne a sviluppare dei collegamenti fra gli autori della stessa corrente letteraria ne a rielaborare una 
personale critica, evidenziando difficoltà linguistiche sia nella lingua scritta che orale. 

Durante il quinquennio gli alunni Camiolo, Papaserio e Strano hanno sostenuto l’esame della 
certificazione DELE B1. Quest’anno gli alunni Col, Papaserio, Papotto e Rapisarda sosteranno, alla 
fine di maggio, gli esami della certificazione DELE B2. 

 
CONOSCENZE 

• sviluppo storico della Letteratura spagnola dal punto di vista tematico, storico culturale e del 
genere letterario; 

• autori principali e testi fondamentali; 
• elementi di analisi testuale (poesia, narrativa e teatro). 
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COMPETENZE 
• riconoscere, in una generale tipologia di testi, i caratteri specifici del testo letterario e la sua 

fondamentale polisemia, che lo rende oggetto di molteplici ipotesi interpretative e di continue 
riproposte nel tempo; 

• saper contestualizzare l'autore e la corrente culturale cui appartiene; 
• saper produrre analisi testuali applicando le conoscenze acquisite; 
• saper comprendere e interpretare un testo letterario, riflettendo sulle coordinate culturali e 

applicando le conoscenze acquisite. 

CAPACITÀ 
• analizzare e interpretare i testi anche confrontandoli con esempi tratti da altre letterature; 
• operare autonomi collegamenti pluridisciplinari e interdisciplinari fra i vari saperi, grazie alle 

conoscenze e alle competenze acquisite; 
• mettere in rapporto il testo con le proprie esperienze e la propria sensibilità e formulare un proprio 

motivato giudizio critico; 
• riconoscere gli elementi che, nelle diverse realtà storiche, entrano in relazione a determinare il 

fenomeno letterario; 
• eseguire il discorso orale in forma grammaticalmente corretta, fluida e con una pronuncia 

adeguata. 
 

Metodi di insegnamento:  

Le scelte metodologiche hanno perseguito le finalità educative e didattiche preposte. Per facilitare 
un apprendimento dinamico e critico e per ovviare le possibili difficoltà nell’esposizione orale e 
scritta in lingua l’approccio con le tematiche è avvenuto in maniera graduale. Con il crescente 
dominio dei mezzi espressivi da parte delle, le lezioni hanno mirato a uno studio più analitico degli 
argomenti (a carattere storico-letterario). La classica lezione frontale di tipo espositiva è stata 
accompagnata dall’offerta di lezioni con l’ausilio di power points o di video in lingua. Attraverso una 
interazione maggiore tra docente e alunno, le tematiche da trattare sono state formulate in modo 
problematico per spingergli a cercare determinate soluzioni e abituarli ad esporre secondo le 
proprie competenze linguistiche. Nell’analisi testuale si è proceduto all’utilizzo di varie tecniche di 
lettura dopo aver fornito le basi critiche per un buon approccio al testo: globale (per la 
comprensione dell’argomento), esplorativa (per la ricerca di informazioni specifiche) e analitica 
(per la comprensione più dettagliata). Lezione interattiva articolata in fasi: 

• analisi di testi guida, volta all'individuazione delle tematiche in essi presenti e alla comprensione 
che il testo letterario è intimamente legato al genere, alla tradizione preesistente, alla persistenza 
in altri contesti culturali e al contesto storico, sociale e geografico che lo ha prodotto; 

• evidenziazione dei nessi logici e cronologici degli eventi storico-letterari, orientando gli alunni alla 
selezione di dati e fatti letterari in funzione della comprensione globale di una dato periodo storico-
letterario; 

• confronto di ipotesi critiche; 
• analisi storico-letteraria sotto diversi aspetti, favorendo collegamenti con altre discipline. 

 
Mezzi e strumenti di lavoro:  

• Power point  
• Dispense fornite dal docente 
• Letture di brani antologici e di documenti 
• Collegamenti con siti spagnoli 
• Visione dei films: La casa de Bernarda Alba  di Mario Camus;  

Lorca, muerte de un poeta di Juan Antonio Bardem;  

La lengua de las mariposas di José Luis Cuerda  



 

 58 

 
 

• Documentario serie RTVE La verdad invisible. “Don Juan Tenorio” 
• Documentario serie RTVE La verdad invisible “Luces de Bohemia” 
• Documentario serie RTVE La verdad invisible “Poeta en Nueva YorK 
• Documentario UNED   Antonio Machado. Sonando caminos  
• Documentario   El País junto al “Guernica” 
• Documentario serie RTVE La verdad invisible. “Antonio Machado” 
• Documentario serie RTVE La verdad invisible “Luces de Bohemia” 
• Documentario serie RTVE La verdad invisible “Poeta en Nueva YorK”. 

Modalità di verifica: 

Durante quest’anno scolastico l’attività didattica, a causa delle misure restrittive imposte dalla 
pandemia, è stata svolta anche in modalità mista.  

Si sono realizzate alcune verifiche scritte per quadrimestre e varii interventi orali. 

• La docente di conversazione ha sottoposto diversi temi d’attualità e argomenti di Educazione Civica 
che sono serviti per sviluppare in classe il dibattito ed il confronto.  

• La prova orale ha accertato l'acquisizione dei contenuti, la capacità e l'autonomia di leggere e 
analizzare un testo, l'uso corretto e preciso dei termini specifici, le competenze applicative, le 
capacità critiche e rielaborative e di inserimento delle conoscenze acquisite in altre aree disciplinari. 
Per la valutazione si è tenuto conto, della qualità dell’interazione, dell’assiduità, del rispetto dei 
tempi delle consegne, della disponibilità a collaborare e ad apprendere tra pari nonché le 
competenze digitali acquisite attraverso gli strumenti utilizzati nella didattica a distanza (DDI) 
Nella valutazione globale si è tenuto conto inoltre della partecipazione al dialogo, della continuità 
del lavoro, della consapevolezza delle proprie difficoltà e della volontà di superarle.  
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Relazione Matematica 

CONOSCENZE : Circa la metà della classe, ha maturato una buona conoscenza degli 

argomenti di goniometria e di analisi con riferimento alla risoluzione di equazioni e 

disequazioni goniometriche, al calcolo dei limiti e allo studio completo delle funzioni razionali. 

Per l’altra metà , si registra una conoscenza teorica appena sufficiente e una maggiore fragilità 

nella risoluzione degli esercizi, soprattutto laddove richiedano un uso critico degli argomenti 

affrontati.  

CONTENUTI DISCIPLINARI:  Alla data del 9/5/2022 sono state trattate le seguenti 

tematiche: 

TEMA 1 
IDENTITA’, EQUAZIONI E DISEQUAZIONI GONIOMETRICHE 
Funzioni goniometriche inverse; 
Equazioni goniometriche; 
- Elementari e riconducibili a quelle elementari; 
- Lineari in senx e cosx; 
- Omogenee in senx e cosx; 
- Di secondo grado; 
- Di vario tipo. 
Disequazioni elementari; 
 
TEMA 2 
EQUAZIONI E DISEQUAZIONI LOGARITMICHE 
Grafico della funzione logaritmica; 
Equazioni logaritmiche; 
Disequazioni logaritmiche; 
 
TEMA 3 
FUNZIONI REALI DI UNA VARIABILE REALE 
Premessa; 
Alcune definizioni fondamentali; 
Funzioni pari o dispari; 
Funzioni elementari: 
Polinomiali; 
Funzioni razionali; 
Funzioni irrazionali; 
Funzioni goniometriche; 
Funzioni logaritmiche; 
Funzioni esponenziali; 
Domini delle funzioni ; 
 
 
TEMA 4 
LIMITI DI UNA FUNZIONE 
Nozione di limite: 
Limite infinito per che tende ad infinito; 
Limite infinito per che tende ad un valore finito; 
Limite finito per x  che tende ad infinito; 
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Limite finito per x che tende ad un valore finito; 
Limite sinistro, limite destro; 
Teoremi sulle operazioni con i limiti; 
Forme di indecisione e calcolo dei limiti (solo funzioni razionali). 
 
TEMA 5 
FUNZIONI CONTINUE 
Introduzione; 
Definizione di funzione continua; 
Continuità a destra o a sinistra; 
Alcune funzioni continue; 
Punti di discontinuità (I, II e III specie); 
Teoremi sulle funzioni continue; 
Teorema di Weierstrass; 
Teorema dell’esistenza degli zeri; 
Teorema dei valori intermedi, 
Asintoti (verticali, orizzontali e obliqui); 
 
 
TEMA 6 
TEORIA DELLE DERIVATE 
Definizione di derivata e suo significato geometrico; 
Derivata destra e derivata sinistra; 
Derivata di una costante 
Derivata della funzione identica; 
Derivata della funzione sen x; 
Derivata della funzione cos x;  
Derivata della funzione logaritmica; 
Derivata della funzione esponenziale; 
Regole di derivazione; 
Derivata della somma; 
Derivata del prodotto; 
Derivata del quoziente; 
Derivate delle funzioni composte; 
 
TEMA 7 
PUNTI STAZIONARI E FLESSI 
Crescenza e decrescenza delle funzioni; 
Punti a tangente orizzontale: 
-Minimi e massimi relativi; 
-Flessi a tangente orizzontale; 
Concavità e flessi a tangente obliqua; 
Punti di non derivabilità: 
-Punti angolosi; 
-Cuspidi; 
-Flessi a tangente verticale 
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COMPETENZE. Si è tentato di abituare gli allievi ad una trattazione rigorosa degli argomenti 
proposti sollecitandoli ad un uso corretto delle notazioni e dei simboli propri della disciplina e 
ad una corretta esplicazione degli enunciati dei teoremi studiati mediante un linguaggio 
specifico appropriato. Metà della classe, circa,  ha raggiunto un buon livello di competenza 
nella disciplina ed ha imparato ad affrontare situazioni problematiche servendosi di modelli 
matematici che ne consentano una rappresentazione; la rimanente parte non ha, invece, 
raggiunto competenze adeguate in tal senso sia a causa di lacune, sia a causa delle difficoltà di 
approccio verso la materia e ha mostrato difficoltà nell’individuazione e nell’applicazione di 
metodi e procedure di calcolo nella risoluzione degli esercizi.  
 
ABILITA’: Circa la metà della classe, ha raggiunto una buona autonomia nella gestione delle 
proprie conoscenze relative alla disciplina migliorando la propria capacità di astrazione e 
formalizzazione nel corso del triennio e conseguendo, via via, una visione organica e 
consapevole del proprio sapere. La rimanente parte, pur coltivando lo studio per la disciplina, 
non ha, nel suo complesso, raggiunto adeguate capacità di rielaborazione e di analisi critica 
delle questioni, in alcuni casi anche per una scarsa propensione per la materia.   
 
METODOLOGIE: Con il completamento del percorso di studi secondari superiori, gli 
insegnamenti di Matematica e Fisica dovranno aver fornito agli allievi gli strumenti necessari 
al fine di affrontare criticamente problemi di varia natura tecnico-scientifica mettendoli in 
condizione di scegliere autonomamente le strategie di approccio per la loro soluzione. Inoltre, 
le tecniche proprie delle discipline, dovranno aver permesso di terminare il processo di 
affinamento delle capacità logiche e di analisi cominciato nel biennio perfezionando l’abitudine 
al rigore nell’esposizione di conoscenze e nell’archiviazione dei dati. La lezione frontale, 
momento fondamentale ed insostituibile nel processo di insegnamento- apprendimento, è stata 
organizzata sia in classe che in DDI, in modo da alternare alla spiegazione teorica il momento 
applicativo favorendo la partecipazione degli allievi al dialogo educativo al fine di consentire 
una rapida verifica dell’apprendimento delle conoscenze proposte e di facilitare 
l’interiorizzazione delle tecniche di calcolo illustrate. Durante l’anno sono state predisposte 
attività di sostegno, richieste dai ragazzi, nel corso delle quali sono stati affrontati e risolti 
problemi di vario livello di difficoltà utili anche al fine di approfondire le diverse tematiche.  
 
CRITERI DI VALUTAZIONE: Nella valutazione si è tenuto conto dei contenuti assimilati, 
della sicurezza espositiva, della precisione operativa, dell'applicazione allo studio, della 
partecipazione alle lezioni, della maturazione delle capacità di analisi e sintesi e del 
miglioramento mostrato da ciascun alunno nel corso dell’anno. 
 
TESTI E, MATERIALI: Libri di testo : I Principi della matematica Vol 4 e 5. Autori: M. Re 
Fraschini e G. Grazzi. Casa Editrice ATLAS. Appunti e fotocopie 
 
 STRUMENTI ADOTTATI:  Lavagna e strumenti di G-Suite 



 

 62 

Relazione Fisica 
 

CONOSCENZE : Nel complesso la classe ha maturato una discreta conoscenza degli 
argomenti trattati nel programma con riferimento ai principali aspetti di termodinamica, onde, 
ottica geometrica ed elettrostatica,  nonostante si evidenzino anche diversi casi di allievi con un 
livello di conoscenze meno adeguato. Occorre, tuttavia, sottolineare come la presentazione di 
diversi temi affrontati abbia prodotto, soprattutto all’inizio, delle difficoltà anche per la 
mancanza di strumenti di calcolo adeguati e come la trasposizione in forma di esercizio delle 
leggi studiate abbia determinato, in alcuni, insicurezze e maggiori fragilità.  
CONTENUTI DISCIPLINARI:  Alla data del 9/5/2022 sono state trattate le seguenti 
tematiche: 
TERMOLOGIA 

• definizione operativa di temperatura 
• il termometro 

• le scale termometriche 
• calore ed energia termica 

• calore specifico e capacità termica 
• l’equilibrio termico 

• la propagazione del calore (conduzione, convezione ed irraggiamento)  
• i passaggi di stato (fusione, ebollizione, condensazione, solidificazione e sublimazione) 

• la dilatazione termica lineare 
• la dilatazione termica dei solidi e dei liquidi 

• la dilatazione termica dei gas 
• la legge di Boyle 

• le leggi di Gay-Lussac 
• il concetto di gas perfetto 

• l'equazione di stato dei gas perfetti 
TERMODINAMICA 

• l'esperienza del mulinello di Joule; 
• l’energia interna 

• il lavoro in termodinamica 
• il primo principio della termodinamica 

• il secondo principio della termodinamica 
• le macchine termiche 

• le macchine termiche ideali (ciclo di Carnot)  
• motore a scoppio e diesel 

ELETTROSTATICA                                            
• i fenomeni dovuti alla presenza di cariche elettriche  

• le proprietà della carica elettrica   
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• conduttori ed isolanti.  
• il concetto di carica elettrica 

• il concetto di induzione elettrostatica 
• il concetto di forza di Coulomb 

• il concetto di campo elettrico 
• il concetto di linee di forza 

• il concetto di flusso del campo elettrico 
• teorema di Gauss 

• la definizione di energia potenziale elettrica 
• la definizione di potenziale elettrico 

• il concetto di capacità di un condensatore 
• la corrente elettrica 

• la resistenza elettrica e le leggi di Ohm 
 

  
LA LUCE, L’OTTICA GEOMETRICA 

• descrizione dei fenomeni luminosi 
• la luce come onda elettromagnetica 

• il colore 
• l’ottica geometrica 

• la riflessione 
• la rifrazione 

• la riflessione totale (periscopio e fibre ottiche) 
• la dispersione  

LE ONDE 
• classificazione delle onde   

• onde meccaniche, onde elettromagnetiche 
• onde trasversali e longitudinali 

• lunghezza d’onda e frequenza 
• velocità di propagazione di un’onda   

• interferenza di onde 
• onde acustiche 

• diffrazione di onde              
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COMPETENZE: Si è tentato di abituare gli allievi ad una trattazione rigorosa degli argomenti 
proposti sollecitandoli ad un uso corretto delle notazioni e dei simboli propri della disciplina e 
ad una corretta esplicazione delle leggi studiate mediante un linguaggio specifico appropriato; 
Buona parte degli alunni ha tentato di impossessarsi della corretta terminologia. Due terzi della 
classe, circa, ha raggiunto un buon livello di competenza nel riportare le proprie conoscenze, 
riuscendo, a volte, ad affrontare correttamente situazioni problematiche servendosi delle leggi 
fisiche studiate. La parte rimanente si è attestata su un livello di competenze appena sufficiente, 
evidenziando particolari difficoltà nella risoluzione dei problemi proposti. 
 ABILITÀ: Buona parte della classe ha raggiunto, nel complesso, una discreta autonomia nella 
gestione delle proprie conoscenze relative alla disciplina, migliorando la propria capacità di 
astrazione e utilizzando in modo sempre più appropriato il linguaggio specifico della fisica. 
Diversi allievi, invece, hanno evidenziato difficoltà nell’interiorizzare gli argomenti affrontati 
e non hanno conseguito risultati sempre soddisfacenti.  
 METODOLOGIE: Con il completamento del percorso di studi secondari superiori, gli 
insegnamenti di Matematica e Fisica dovranno aver fornito agli allievi gli strumenti necessari 
al fine di affrontare criticamente problemi di varia natura tecnico-scientifica mettendoli in 
condizione di scegliere autonomamente le strategie di approccio per la loro soluzione. Inoltre, 
le tecniche proprie delle discipline, dovranno aver permesso di terminare il processo di 
affinamento delle capacità logiche e di analisi, perfezionando l’abitudine al rigore 
nell’esposizione di conoscenze e nell’archiviazione dei dati. La lezione frontale, momento 
fondamentale ed insostituibile nel processo di insegnamento- apprendimento, è stata 
organizzata sia in classe che in DDI, in modo da alternare alla spiegazione teorica il momento 
applicativo favorendo la partecipazione degli allievi al dialogo educativo al fine di consentire 
una rapida verifica dell’apprendimento delle conoscenze proposte e di facilitare 
l’interiorizzazione delle leggi studiate Durante l’anno sono state predisposte alcune attività di 
sostegno, richieste dai ragazzi, nel corso delle quali sono stati affrontati e risolti problemi 
inerenti le diverse tematiche studiate.  
CRITERI DI VALUTAZIONE: Nella valutazione si è tenuto conto dei contenuti assimilati, 
della sicurezza espositiva, della precisione operativa, dell'applicazione allo studio, della 
partecipazione alle lezioni, della maturazione delle capacità di analisi e sintesi e del 
miglioramento mostrato da ciascun alunno nel corso dell’anno. 
TESTI E MATERIALI: Libri di testo Le traiettorie della fisica (Azzurro) Vol. 1 e  2. Autore: 
Ugo Amaldi. Casa Editrice Zanichelli. Appunti e fotocopie 
 STRUMENTI ADOTTATI:  Lavagna e strumenti di G-Suite 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 65 

Relazione Scienze 
 

 
Cognome  Mammana      Nome Maria Angela 
 

Disciplina    Scienze 

 
Classe  5  Sezione    C   Indirizzo Linguistico 
 
 

1. La classe, complessivamente, presenta: 
 o

t
t
i
m
o 

b
u
o
n
o 

suffi
cient

e 

insuffi
ciente 

s
c
a
rs
o 

Interesse / impegno    X  
partecipazione alle attività proposte    X  
autonomia nello studio     X   
comportamento / disciplina (comprese le assenze)    X  

  
Osservazioni relative alla classe:  
La classe si è presentata eterogenea sia per quanto riguarda il livello di apprendimento che di 
preparazione. La risposta alle attività didattiche è stata anch’essa disomogenea: pochi studenti hanno 
risposto alle attività proposte con interesse e partecipazione, altri invece hanno avuto un atteggiamento 
passivo. In generale, le spiegazioni sono state seguite con scarsa attenzione e vi è stato poco interesse 
per le lezioni dialogate e le discussioni, alle quali sono intervenuti pochi alunni con domande e proposte 
di approfondimento. L’impegno a casa è risultato insufficiente nella maggior parte tutti gli alunni.  
Nel complesso la classe presenta una preparazione globale che può essere articolata in tre fasce di 
livello:  
- Quella dei pochi studenti che hanno mostrano una ottima conoscenza ed altrettante competenze e 
capacità. 
- Quella, che ha riguardato gli studenti che hanno presentato conoscenze, competenze e capacità 
sufficienti o più che sufficienti. 
- Quella, numericamente più corposa, che hanno rivelato mediocri conoscenze, quasi sempre perché non 
sorrette da una applicazione seria e costante nello studio. 
 

2. Rapporti con le famiglie:
q frequenti 
q scarsi 
q solo se sollecitati 
q X regolari
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Osservazioni relative ai rapporti con le famiglie:  
Gli incontri sono avvenuti tramite meet, messaggi e telefonate. I rapporti sono stati cordiali. 
 
3. Obiettivi /Risultati conseguiti  
 
Conoscenze  
La classe ha raggiunto mediamente un livello di conoscenze relative ai contenuti disciplinari appena 
sufficiente, in pochi alunni ottimo.  
Competenze   
La classe ha raggiunto complessivamente sufficienti competenze sui contenuti della disciplina.  
Abilità   
Le abilità acquisite sono tutte riconducibili alle conoscenze e alle competenze sviluppate e sono state 
raggiunte tramite un lavoro di approfondimento e applicazione degli argomenti trattati in classe.   
 

4. Modalità utilizzate 
Nel periodo della didattica in presenza sono stati utilizzate le seguenti modalità: 
 
 

Molto 

 
utilizz
ata 

parzial
mente 
utilizzat

a  

poco  
utilizz
ata 

mai  
utiliz
zata 

lezione frontale X    

lezione interattiva  X   

problem solving  X   

lavoro di gruppo  X   

laboratorio didattico   X  

interventi individualizzati  X   

uso di strumenti multimediali X    

attività di recupero – sostegno - 
potenziamento  X   

 
Osservazioni relative alle modalità di insegnamento: 
A causa della situazione di emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da Coronavirus, che ha sospeso 
la frequenza in presenza degli alunni positivi, è stato necessario adottare nuove modalità d’insegnamento, 
quali: 

• video-lezioni con collegamento diretto, frontali e/o partecipate, rafforzando concetti già trattati o 
introducendo nuovi argomenti; 

• presentazione degli argomenti e relativa discussione ragionata, al fine di verificare l’efficacia 
dell’intervento didattico in video conferenza; 
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• produzione di materiale didattico caratterizzato da segmentazione dei contenuti, schemi esemplificativi, 
domande guida, mappe a completamento, sitografia per approfondimenti e itinerari di ricerca personali. 

• trasmissione di materiali didattici, attraverso il caricamento degli stessi su Classroom, e l’impiego dei 
registri di classe in tutte le loro funzioni di comunicazione e di supporto alla didattica. 

• valutazione in itinere della ricaduta didattica degli argomenti svolti. 
• indicazioni per lo studio autonomo inerenti all’attività di produzione scritta di varia tipologia (file power 

point, PDF, ecc.), come pure alla lettura di riviste e materiali scientifici. 
 
 
5. Strumenti 
 
Sono stati utilizzati i seguenti strumenti: 
 
 molto  

utilizzato 

parzia
lment

e 
utilizz
ato 

poco  
utilizzato 

mai  
utilizzato 

libro di testo X    

testi di approfondimento X    

fotocopie     X 

appunti X    

articoli di riviste e/o 
giornali 

 X   

audiovisivi X    

documentazione tecnica   X   

LIM o lab. multimediale 

 
X    

 
• Google Suite (Meet, Classroom, Hangouts, ecc.). 
• Risorse digitali dei libri di testo e strumenti di didattica digitale approvati e suggeriti dal Ministero 

dell’Istruzione. 
 
Osservazioni relative agli strumenti:  
L’uso degli strumenti operativi disponibili è stato un trade-union tra il sapere del docente, i contenuti 
teorico pratici della materia, il libro di testo e la preparazione del discente.  
 
6. Spazi utilizzati:  
Sono stati utilizzati: l’aula dotata di LIM. 
 
7. Tipologie adottate per le prove di verifica    
Prove scritte  
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 □X Trattazione sintetica di argomenti  □ Analisi e commento di testo letterario e non 

 □ X Prove strutturate    □ Saggio breve / Articolo di giornale 

 □ X Quesiti a risposta singola   □ X Relazione 

 □ X Quesiti a risposta multipla   □ Problemi a soluzione rapida 

Prove orali 
 □ X Interrogazione breve   □ X Colloquio 

 □ Esercizi     □ Risoluzioni di casi / problemi  
 
Le verifiche scritte sono state sostituite da test online, da relazioni e prove pratiche. 
 
Osservazioni relative alla valutazione:  
Le verifiche sono state eseguite alla fine di ogni modulo o unità didattica. Essa ha tenuto conto sia della 
partecipazione, sia dei miglioramenti dimostrati rispetto ai livelli di partenza. In modo particolare, ai fini 
della valutazione, sono stati rilevati: le modalità di partecipazione alle attività (costanza, rispetto delle 
consegne ecc..), le modalità di esecuzione delle attività pratiche proposte e i livelli di conoscenze, 
competenze e abilità raggiunti sul piano sia teorico e sia pratico.  
 

 

8. Numero verifiche effettuate 

Primo Quadrimestre 4      Secondo Quadrimestre  3 

 
9. Percorsi formativi realizzati con la classe: 

 

10. I contenuti delle attività didattiche programmate: 
□ sono stati svolti completamente       □ X sono stati parzialmente ridotti      □ sono stati integrati e 
ampliati 
 
Osservazioni:   
 

 
 

Relazione Disegno  Storia dell’Arte 
Docente      Livio Giuseppe       
Disciplina   Storia dell’Arte   

 
Classe:5^ sez. C    
Indirizzo: Liceo Linguistico 
 
Profilo della classe: La classe è composta da trenta allievi, undici maschi, e diciannove femmine. 
La classe mi ha permesso, sin dal primo giorno, di lavorare con serenità anche se nel secondo 
quadrimestre è stato registrato un netto calo. Gli allievi hanno dimostrato interesse per la 
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materia, il livello medio è buono e molti dimostrano di seguire gli argomenti in maniera seria e 
puntuale.   
Il loro comportamento è stato corretto, sono riusciti quasi sempre a mantenere il controllo non 
esagerando mai, dimostrando anche una capacità di adattamento alle diverse situazioni. 
Non sempre puntuali all’appuntamento con verifiche e revisioni varie, qualcuno è riuscito ad 
ottenere risultati di livello medio alto, la maggior parte ha raggiunto pienamente gli obiettivi 
richiesti, qualcuno ha avuto bisogno di qualche lezione in più per livellarsi hai compagni 
ottenendo ugualmente risultati sufficienti. 
 
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. 
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Svolgimento dei programmi: Il Programma è stato svolto in maniera regolare. 
 
 
Metodologia: Attraverso lo strumento della produzione, gli 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 delle esercitazione, 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 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 
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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 nella 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.    
 
 
 

 
 

Relazione Scienze Motorie 
 

DOCENTE: Maria Giuseppina Ardita 
 Testi utilizzati: “Più movimento.” Fiorini- Coretti- Bocchi-Chiesa  - Ed Marietti Scuola 
Situazione della classe:  
La classe ha evidenziato sin dall'inizio dell'anno una partecipazione complessivamente 
costante al dialogo educativo, sostenuta da una discreta motivazione all’apprendimento, e 
da un comportamento adeguato e rispettoso del docente e dei compagni. 
Obiettivi raggiunti: 
 Conoscenza: Le conoscenze risultano mediamente discrete: gli studenti conoscono: il 
proprio corpo il suo linguaggio e la sua funzionalità, gli effetti positivi generati dai percorsi di 
preparazione fisica specifici, il ruolo educativo dell’attività fisica nello sviluppo psico-fisico, 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, la tecnologia 
come ausilio nell’attività sportiva. 
Competenza: 
 Gli alunni sono consapevoli delle proprie attitudini nell’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 e 
fair play, scelgono autonomamente corretti stili di vita, metteno 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 corretti stili di vita che durino nel tempo, nell’impegno delle 
diverse attività sportive adottando comportamenti responsabili. 
Contenuti:  
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Sono state organizzate attività significative in relazione all’età degli alunni, ai loro interessi 
ed ai mezzi disponibili. Attività sportive di squadra. Informazioni e conoscenze relative a: 
 - Forma fisica e psicologica 
 - Sedentarietà ed effetti del movimento sui vari sistemi ed apparati 
 - Educazione alla salute (con metodologia CLIL) 
- Norme di comportamento per la prevenzione degli infortuni ed in caso di incidenti  
- BLS-RCP  
-  Lettura e analisi guidata di alcuni articoli della Costituzione;  

- Conoscere i danni provocati dalle sostanze tossiche (droghe, alcool e sostanze dopanti) 

 
- Il linguaggio del corpo e i suoi codici comunicati 
 - La memoria muscolare 
 - La tecnologia al servizio dello sport 
 - Viaggiare per sport  
- Il cambiamento 
Mezzi:  
- Libro di testo. - Piccoli attrezzi. - Slides - Google Meet - Materiale multimediale - Classroom 
- Bacheca di Argo 
Metodologie:  
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. 
Verifiche e Valutazione:  
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 
 

ATTIVITÀ CLIL 
Sin dal terzo anno la classe ha sperimentato, le metodologie didattiche connesse con 
l’attività CLIL (Content and Language Integrated Learning) cioè l’insegnamento di una DNL, 
Disciplina Non Linguistica, attraverso una lingua straniera, nel caso specifico l’Inglese.  
Obiettivi  
L’approccio didattico CLIL ha il duplice obiettivo di focalizzarsi tanto sulla disciplina insegnata 
quanto sugli aspetti grammaticali, fonetici e comunicativi della lingua straniera che fa da 
target veicolare. Viste le sue caratteristiche il CLIL potenzia nello studente: 
Una maggiore fiducia nelle proprie capacità comunicative nella lingua straniera target 
Più spendibilità delle competenze linguistiche acquisite, specialmente in attività pratiche 
Maggiore apertura e disponibilità alla mobilità nell'istruzione e nel lavoro. 
A tale scopo, in fase di programmazione, In merito all’educazione alla salute 
 ci si è proposti di raggiungere il seguente obiettivo: 
CLIL: Titolo “Il sistema sanitario in Italia e nel mondo”. 
Obiettivi disciplinari 
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Conoscere l’art. 32 della nostra Costituzione, in relazione agli eventi storici (covid19), e 
confrontarlo con i sistemi sanitari degli altri paesi del mondo;  
Obiettivi linguistici 
Migliorare le loro abilità di: listening, comprehension, written production,  reading, speaking. 
 Modalità e mezzi 
Lettura e analisi guidata dell’art. 32  della Costituzione Italiana; 
Ricerca a scelta libera, confronto ed esposizione di sistemi sanitari diversi dal nostro. 
Lezione frontale e in piccoli gruppi, utilizzo di particolari metodologie didattiche quali: 
listening, reading, summarize, crossword puzzles, fill in the gap, multiple choice questions, 
 powerpoint creation,  presentation of the topic. 
 
 

 
Relazione Religione 

prof.re Dario Costarella                                                        
     
Presentazione della classe 
Tutti gli alunni, hanno sempre affrontato il lavoro scolastico con interesse e attenzione pur 
nella diversità che caratterizza il gruppo classe, ritenendo i contenuti proposti aderenti alle 
problematiche e agli interrogativi tipici della loro età. Molti hanno accettato di confrontarsi 
in un clima costruttivo, sempre rispettoso e mai superficiale, sia tra loro che con il docente 
non sottraendosi in alcun modo alle proposte presentate. Alcuni hanno avuto maggior 
difficoltà nell’intervenire in modo spontaneo, ma ogni qualvolta è stato richiesto il loro 
intervento o è stato sollecitato un lavoro personale, tutti hanno corrisposto in modo 
adeguato. Pur in misura diversa, quanto a profondità d'interiorizzazione, sicurezza di 
conoscenza e capacità d'espressione, i risultati formativi sono stati conseguiti, in modo 
completo, da tutti gli studenti. Il livello ed  il raggiungimento di maturità nell’apprendimento 
dei contenuti proposti e nelle sensibilità stimolate ed espresse è buono. 
 
CONOSCENZE, ABILITA’, COMPETENZE • Discreta conoscenza delle fondamentali nozioni di 
etica cristiana riguardanti gli aspetti relazionali • Discreta conoscenza delle principali 
problematiche di tipo etico, storico e culturale proposte. Hanno acquisito globalmente alcuni 
elementi di giudizio critico e di coscienza etica riguardo a rilevanti fenomeni etico/culturali • 
Sono in grado di assumere una posizione sui diversi valori proposti sapendo motivare le 
proprie convinzioni • Sanno accostare con spirito critico ma non pregiudiziale i contenuti 
religiosi proposti. 
CONTENUTI 

1. Il valore dell’uomo come persona distinto dall’individuo. Rapporto tra mondo globale e valoriale. 
La massa ed il consumismo, stili di vita e necessità 

2. Kant, Beccaria, Maritain, Olivetti e Maslow: analisi del diritto al lavoro, alla dignità umana tra fonti 
nazionali e comunitarie 

3. Principi di dottrina sociale della Chiesa, Rerum Novarum, Pacem in terris 
4. Kierkegaard e gli stadi dell’anima e riflessione sulla fede nella sua triplice articolazione agostiniana 
5. Relativismo, Nichilismo ed Ateismo come dottrine arbitrarie  
6. Anders ed analisi della società odierna 
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7. Il cristianesimo nel suo influsso culturale scevro di moralità, religiosità e filosofia. Storia locale, 
Lettera a Diogneto nel’identità cristiana 

8. Il problema della verità come relazione in Edith Stein, del legame tra pace e verità in Quasimodo 
con Uomo del mio tempo, in Dovstoevskij ; La verità come felicità in A.Frank, Aprile 

9. Guerra e pace. Analisi art 28 Dich Univ e Bobbio con riflessione sulla pace positiva e negativa 
10. La coscienza nella cultura e nell’etica, Totò 
11. La scienza, il transumanesimo 
12. La meraviglia tra arte, natura,cultura e  riscoperta 
13. L’amore come dono.  
14. Agape  

 
METODOLOGIE • lezione frontale • lezione dialogata • dibattito in classe •  
STRUMENTI E TESTI UTILIZZATI • lavagna interattiva multimediale , lavagna , quaderno  
 VERIFICA E VALUTAZIONE  riflessioni orali e brevi riflessioni scritte. 6.b. riflessioni orali e 
dibattiti in classe hanno contribuito in maniera rilevante nella definizione del giudizio finale, 
perché indicativi del grado di interesse e di partecipazione mostrata nel corso dell’anno. 

 
  

  
  
  
  

 

 


