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PRESENTAZIONE DELL'ISTITUTO 

 
Il Liceo Statale “E. Boggio Lera” è ospitato dal 1967 all’interno del complesso del Monastero della SS. Trinità, nel 

cuore del centro storico della città di Catania, in una vasta area estremamente significativa dal punto di vista delle 

stratificazioni archeologiche, storiche e architettoniche, e si inserisce con eccezionale rilevanza nel sistema del 

riassetto urbano resosi necessario dopo i due grandi eventi distruttivi del XVII secolo, l’eruzione dell’Etna del 1669 

e il terremoto del 1693.  

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

del Barocco catanese, fu affidato a A. Di Benedetto e G.B. Vaccarini, mentre F. Battaglia, tra il 1746 e il 1751, fu 

incaricato della costruzione dell’annessa chiesa. 

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

Studi, a convitto femminile, e per un certo lasso di tempo a Questura della città. In quel periodo, che corrisponde 

agli anni terribili del secondo conflitto mondiale, sul sito fu scavato e realizzato un rifugio antiaereo sotterraneo che 

recentemente è stato risistemato e reso fruibile ai visitatori. 

 

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

parti della città, dalle periferie, dai comuni e dalle province limitrofe. Tale eterogeneità consente un costante 

confronto tra realtà socio-culturali differenti e offre alle stesse alunne e agli stessi alunni una notevole opportunità 

educativa e formativa. Anche la presenza di studentesse e studenti stranieri di seconda generazione è una risorsa 

culturale non indifferente in termini di integrazione e convivenza democratica e costituisce un elemento di 

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

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

poliedrica e attenta alle esigenze altrui. 
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LICEO LINGUISTICO  

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

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

padronanza comunicativa di tre lingue straniere e per comprendere criticamente l’identità storica e culturale di 

tradizioni e civiltà differenti.  

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

lingue moderne, corrispondenti ai livelli B1 e B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento. 

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

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

madrelingua. 

Oltre alla lingua inglese e francese, è possibile scegliere tra il tedesco e lo spagnolo per lo studio della terza lingua.  
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IL PROFILO CULTURALE, EDUCATIVO E PROFESSIONALE DEI 

LICEI 
 

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

della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, di fronte alle 

situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al proseguimento 

degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità 

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

e didattico dei licei…”). 

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

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

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

- l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, saggistici e di 

interpretazione di opere d’arte; 

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

- la pratica dell’argomentazione e del confronto; 

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

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

 

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

strumenti nelle aree metodologica; logico argomentativa; linguistica e comunicativa; storico-umanistica; scientifica, 

matematica e tecnologica. 

A conclusione dei percorsi di ogni liceo gli studenti dovranno: 

 

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. 
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Dipartimento Obiettivi specifici  

Lettere Saper ricercare, selezionare e confrontare informazioni da fonti 

differenti, vagliandone l'attendibilità e la pertinenza allo scopo 

e organizzandole in maniera personale e critica;  

saper applicare in maniera efficace le procedure di ideazione, 

pianificazione, stesura e revisione delle varie tipologie testuali;  

riconoscere e applicare approcci metodologici e critici 

differenti del testo letterario 

Lingue Aver acquisito un metodo di studio sempre più efficace;  

Avere acquisito la consapevolezza della diversità degli 

strumenti utilizzati dai vari ambiti disciplinari. 

Saper individuare le strategie appropriate per la soluzione dei 

problemi, anche in relazione al confronto interculturale. 

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. 
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Dipartimento Obiettivi specifici  

Lettere Individuare le caratteristiche e le procedure peculiari 

dell'argomentazione; 

esprimere le proprie tesi e sostenerle con rigore logico e 

argomenti efficaci e pertinenti; 

saper dialogare e confrontarsi rispettosamente con punti di 

vista e ipotesi interpretative differenti; 

saper elaborare sintesi che tengano conto della molteplicità 

delle prospettive, anche in chiave multiculturale; 

confrontare più interpretazioni critiche di un medesimo testo e 

distinguerne i presupposti teorici; 

cogliere elementi di affinità e discontinuità nella trattazione di 

una determinata tematica tra tendenze culturali e autori 

differenti sia in dimensione diacronica che sincronica; 

interpretare e valutare un testo attraverso elementi intratestuali 

(tematici, strutturali, formali, lessicali) ed extratestuali; 

formulare motivati giudizi critici e interpretativi sui testi, 

storicizzando e attualizzando 

Lingue Saper sostenere in lingue diverse dall’italiano una propria 

tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le 

argomentazioni altrui nelle diverse lingue straniere. Essere in 

grado di affrontare in lingua straniera specifici contenuti 

disciplinari. 

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

filosofiche e storiche esponendo i temi trattati in modo 

articolato e attento alle loro relazioni; cogliere gli elementi di 

affinità-continuità   e diversità-discontinuità fra le diverse 

civiltà e culture; saper enucleare le idee centrali, ricostruire le 

argomentazioni presenti e ricondurre le tesi espresse nel testo 

al pensiero complessivo dell’autore; 

Matematica, Fisica e Informatica Partendo da situazioni problematiche, saper formulare ipotesi 

di interpretazione dei fenomeni osservati, dedurre 

conseguenze e proporre verifiche. Dedurre informazioni 

significative da tabelle e grafici. 

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

ricerca scientifica e gli apporti dello sviluppo tecnologico, 

per individuare e risolvere problemi di varia natura, anche in 

riferimento alla vita quotidiana.  
Disegno e Storia dell’Arte Saper leggere e interpretare criticamente i contenuti delle 

forme comunicative: opere d’arte, manuali di storia dell’arte, 

testi scritti, video e interviste di argomento artistico. 

Scienze motorie 
Essere in grado di comprendere e analizzare le varie situazioni 

o argomenti; essere in grado di scegliere strategie adatte per la 

soluzione di problemi, allo scopo di effettuare movimenti o 

affrontare  situazioni di gioco in modo efficace. Saper 

progettare e organizzare attività ed eventi; saper valutare il 

proprio apprendimento in maniera obiettiva. 
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Area linguistica e comunicativa 
 

- Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: 

● dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a quelli più avanzati 

(sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico), modulando tali 

competenze a seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi;  

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

significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale; 

● curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti, anche utilizzando i linguaggi specifici delle 

diverse discipline.  

- 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 
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forme testuali. Sapersi confrontare con la cultura degli altri 

popoli, avvalendosi delle occasioni di contatto e di scambio 

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

interpretative  proprie  della  discipline esponendo in modo 

chiaro ed efficace con l’utilizzo della terminologia più 

appropriata; controllo del discorso, attraverso l’uso di strategie 

argomentative e di procedure logiche. 

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

correttamente i linguaggi specifici delle tre discipline. Saper 

leggere un testo scientifico e comprenderlo attraverso un esame 

analitico. Saper scrivere relazioni su esperienze di laboratorio. 

Comprendere le strutture portanti dei procedimenti 

argomentativi e dimostrativi della matematica, anche attraverso 

la padronanza del linguaggio logico-formale; usarle in 

particolare nell’individuare e risolvere problemi di varia natura. 

Scienze naturali Saper comunicare ed interpretare le scienze con un linguaggio 

simbolico universale (tabelle, simboli, grafici, formule, ecc.). 

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

contenuti, in particolare per la stesura dei testi argomentativi 

(specifici nell’analisi delle opere artistiche) e per la lettura di 

testi critici e storici di contenuto artistico. Dominare la scrittura 

in elaborati scritti a carattere artistico. 

Scienze motorie 
Sviluppare le potenzialità del linguaggio corporeo nell’ottica di 

una pragmatica della comunicazione; assumere consapevolezza 

del ruolo culturale ed espressivo della propria corporeità in 

collegamento 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. 
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- 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. 

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. 

 

 



 

11 
 

 

 

 

 

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  

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 
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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.   

STRUMENTI E METODOLOGIE UTILIZZATE DURANTE LA DDI  
 

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

ricorso alla Didattica Digitale Integrata poi sostituita dalla Didattica a Distanza nei periodi di chiusura imposti dalle 

istituzioni competenti. Fermi restando gli obiettivi e le finalità, sia generali che delle singole discipline, è stato 

necessario modificare gli strumenti e le metodologie utilizzate.  

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

servizi offerti dalla piattaforma G Suite for Education (Drive,  Calendar,  Meet,  Classroom) ma sono state utilizzate 

anche risorse digitali dei testi in adozione, mail di classe, Registro elettronico, tutto ciò insomma che si è ritenuto 

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

alle video lezioni. 

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

● video lezioni programmate e concordate con gli studenti; 

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

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

● invio, da parte degli studenti, di compiti assegnati e riconsegna, da parte degli insegnanti, degli stessi con 

correzioni attraverso la classe virtuale su Classroom; 

● uso di tutte le funzioni del Registro elettronico; 

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

● libri e testi digitali; 

● assegnazione di compiti ed esercitazioni scritte su Classroom, anche attraverso l’utilizzo di software (Google 

Moduli, per esempio) che ne hanno permesso lo svolgimento durante le videolezioni; 

● uso di App nel rispetto delle normative sulla privacy; 

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

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

individualmente. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA A 

Indicatori generali 

Indicatore 

1 

4 5-8 9-11 12-13 14-

17 

18-

20 

Ideazione, 

pianificazione 

e 

organizzazio

ne del testo 

 

Coesione e 

coerenza 

testuale 

Testo 

gravemente 

disorganico e 

privo di 

consequenzialit

à logica 

nell’articolazio

ne concettuale 

Testo 

disorganico 

ed incerto 

nell’articolazion
e logica del 

discorso 

Testo a tratti 

frammentario 

nell’articolazi

on e logica e 

consequenzial

e del discorso 

Testo semplice 

nell’organizzazi

on e ma 

nell’insieme 

coerente 

Testo nel 

compless

o 

organico 

e 

coerente 

Testo coerente 

nell’articolazi

on e 

concettuale e 

ben

 collegat

o 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 

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 

punteggiatur

a 

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 

grammatica

le e lineare 

la sintassi; 

adeguata la 

punteggiatu

ra 

Lessico 

vario ed 

appropriato

; sintassi 

articolata e 

scorrevole; 

efficace 

l’uso della 

punteggiatu

ra 

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

 l

e 

conoscenze, 

prive di 

riferimenti 

culturali. Non si 

evidenziano 

riflessioni 

personali 

Conoscenze 

scarne e 

imprecise, prive 

di riferimenti 

culturali. Non si 

evidenziano 

riflessioni 

personali 

Conoscenze 

approssimativ

e e prive di 

adeguati 

riferimenti 

culturali. 

Riflessio

ni 

personali 

appena 

accennat

e 

Conoscenze 

essenziali e 

con qualche 

riferimento 

culturale. Si 

evidenziano 

alcune 

riflessioni 

personali 

Conoscen

ze 

adeguate e 

con 

pertinenti 

riferimenti 

culturali. 

Si 

evidenzian

o elementi 

di 

valutazion

e 

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 

Adeguatame

nt e rispettati 

i vincoli 

della 

consegna 

Pienament

e 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 

comprensio

ne globale e 

analitica del 

testo 

Indicatore 

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 

significati

va l’analisi 

dei 

diversi    aspetti 

del

 livell

o 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 

argomentazio

ne 

l’interpretazio

ne del testo 

Errori di 

interpretazion

e, 

decisamente 

scarna 

l’argomentazione 

Fragile 

l’interpretazion

e e 

approssimativa 

l’argomentazio

ne 

Essenziale 

l’interpretazio

ne anche 

nell’argomentazione 

Interpretazi

o ne 

pertinente e 

adeguatame

nt e 

argomentat

a 

Interpretazion

e significativa 

e sostenuta da 

valida 

argomentazio

ne 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA B 

Indicatori generali 

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

Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione 

del testo 

 

Coesione e 

coerenza testuale 

Testo gravemente 

disorganico e 

privo di 

consequenzialit 

à logica 

nell’articolazione 

concettuale 

Testo disorganico 

ed incerto 

nell’articolazione 

logica del discorso 

Testo a tratti 

frammentario 

nell’articolazione 

logica e 

consequenziale 

del discorso 

Testo semplice 

nell’organizzazione 

ma nell’insieme 

coerente 

Testo nel 

complesso 

organico e 

coerente 

Testo coerente 

nell’articolazi 

one 

concettuale e 

ben collegato 

nelle 

sue 

articolazioni 

interne 

Indicatore 2 4 5-8 9-11 12-13 14-17 18-20 

Ricchezza e 

padronanza lessicale 

 

Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, 

morfologia, 

sintassi); uso 

corretto ed 

efficace della 

punteggiatura 

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 

grammatic 

ale e 

lineare la 

sintassi; 

adeguata la 

punteggiatur 

a 

Lessico vario 

ed 

appropriato; 

sintassi 

articolata e 

scorrevole; 

efficace l’uso 

della 

punteggiatura 

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 

Conoscenze 

scarne e 

imprecise, prive 

di riferimenti 

culturali. Non si 

evidenziano 

riflessioni 

personali 

Conoscenze 

approssimative e 

prive di adeguati 

riferimenti 

culturali. 

Riflessioni 

personali appena 

accennate 

Conoscenze 

essenziali e con 

qualche riferimento 

culturale. Si 

evidenziano alcune 

riflessioni 

personali 

Conoscenze 

adeguate e 

con 

pertinenti 

riferimenti 

culturali. Si 

evidenziano 

elementi di 

valutazione 

personale 

Conoscenze 

ampie e con 

puntuali 

riferimenti 

culturali. Si 

evidenzia in 

modo chiaro 

una originale 

valutazione 

della 

questione 

affrontata 

Indicatori specifici tipologia B 

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

Individuazione 

corretta di testi e 

argomentazioni 

presenti nel testo 

proposto 

Inesistente il 

riconoscimento di 

tesi e argomenti 

Errori e lacune 

nel 

riconoscimento 

di 

tesi e argomenti 

Parziale il 

riconoscimento di 

tesi e argomenti 

Essenziale il 

riconoscimento di 

tesi e argomenti 

Adeguato il 

riconosci 

mento di 

tesi e 

argomenti 

Pertinente e 

completo il 

riconoscime 

nto di tesi e 

argomenti 

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

Capacità di 

sostenere con 

coerenza un 

percorso 

ragionativo 

adoperando 

connettivi pertinenti 

Argomentazione 

priva di 

coerenza e uso 

scorretto o 

inesistente dei 

connettivi 

Argomentazione 

poco coerente e 

uso scorretto 

dei 

connettivi 

Argomentazione 

frammentaria e 

uso incerto dei 

connettivi 

Argomentazione 

lineare ma qualche 

imprecisione nell’ 

uso dei connettivi 

Argoment 

azione 

coerente e 

uso 

generalme 

nte 

corretto 

dei 

connettivi 

Argomentazi 

one 

articolata e 

uso 

pertinente e 

vario dei 

connettivi 

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

congruenza dei 

riferimenti 

culturali 

utilizzati per 

sostenere 

l’argomentazione 

Scorretti o 

inesistenti i 

riferimenti 

culturali 

Scarni e 

imprecisi i 

riferimenti 

culturali 

Poco pertinenti i 

riferimenti culturali 

Essenziali i 

riferimenti culturali 

Adeguati e 

pertinenti i 

riferimenti 

culturali 

Ampi e 

puntuali i 

riferimenti 

culturali 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA C 

Indicatori generali 

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

Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione 

del testo 

 

Coesione e 

coerenza testuale 

Testo gravemente 

disorganico e privo 

di consequenzialità 

logica 

nell’articolazione 

concettuale 

Testo disorganico ed 

incerto 

nell’articolazione 

logica del discorso 

Testo a tratti 

frammentario 

nell’articolazione 

logica e 

consequenziale del 

discorso 

Testo semplice 

nell’organizzazion e 

ma nell’insieme 

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 

grammaticale 

(ortografia, 

morfologia, 

sintassi); uso 

corretto ed 

efficace della 

punteggiatura 

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 

appropria 

to e non 

ripetitivo; 

corretto il 

piano 

grammat 

icale 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 

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 

Conoscenz e 

adeguate e 

con 

pertinent 

i riferimen 

ti 

culturali. 

Si 

evidenzian o 

elementi di 

valutazione 

personale 

Conoscenz 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 

Pertinenza del Svolgimento non Svolgimento Svolgimento Svolgimento nel Svolgimento 

aderente, 

titolo e 

paragrafi 

coerenti 

Svolgimento 

pienamente 

aderente, 

titolo e 

paragrafi 

significativ i 

testo rispetto alla aderente, titolo e lacunoso, titolo e parzialmente complesso aderente, 

traccia e paragrafi assenti o paragrafi poco aderente, titolo e titolo e paragrafi 

coerenza nella non coerenti coerenti paragrafi accettabili 

formulazione del   approssimativi  

titolo e     

dell’eventuale     

paragrafazione     

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

Sviluppo Esposizione Esposizione Esposizione poco Esposizione Esposizion Esposizion 

ordinato e frammentaria e disorganica e incerta lineare e non sciolta nell’insieme e e efficace e 

lineare confusa   ordinata lineare e fluida 

dell’esposizione     ordinata  

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

Correttezza e Scorretti o Scarni e Poco pertinenti i Adeguati i Adeguati e Ampi e 
articolazione 
delle conoscenze 

e dei 

riferimenti culturali 

inesistenti i 

riferimenti culturali 

imprecisi i 

riferimenti 

culturali 

riferimenti culturali riferimenti 

culturali 

pertinenti i 

riferimenti 

culturali 

puntuali i 

riferimenti 

culturali 
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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’organizzazione 

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 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 nel 

complesso 

appropriato e non 

eccessivamente 

ripetitivo; 

accettabile il piano 

grammaticale e 

lineare la sintassi; 

adeguata la 

punteggiatura 

errori grammaticali e 

sintassi non sempre 

lineare; 

uso incerto della 

punteggiatura 

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

Ampiezza e 

precisione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

Conoscenze 

approssimative e 

privedi 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 Non Sporadica Parzialme Nell’insie Adeguatame Rispettati i 

vincoli posti rispettati mente ri nte me nte rispettati vincoli della 

nella consegna i vincoli spettati i rispettati i rispettati i i consegna 

 della vincoli vincoli vincoli della vincoli della  

 consegna della della consegna consegna  

  consegna consegna    

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

Capacità di Del tutto Fraintes Framme Essenziale Adeguata la Corretta 

comprendere travisato il o in più nta ria la la comprensi la comprensione 

il testo nel suo senso punti il com comprensi one globale e 

senso complessivo compless senso prensione one del globale e analitica del 

e nei suoi snodi ivo del del del senso senso analitica testo 

tematici e testo testo globale e complessi del testo  

stilistici   degli vo e degli   

   snodi snodi   

   tematici tematici   

   del testo del   

    testo   

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



 

19 
 

Puntualità 

nell’analisi 

lessicale, sintattica e 

retorica 

Inesistente 

l’analisi del 

livello 

linguistico del 

testo 

Quasi 

inesistente 

l’analisi del 

livello 

linguistico 

del testo 

Approssi ma

 tiva 

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 

Interpretazione Scorretta e Errori di Fragile Essenziale Interpretazi Interpretazione 

corretta e priva di interpreta l’in l’interpreta one significativa e 

articolata del testo argomenta zione, terpretazi zione anche pertinente e sostenuta da 

 zione 

l’interpreta 

decisa 

mente 

one e 

approssi 

nell'argom 

entazione 

adeguatame 

nte 

valida 

argomentazione 

 zione del 

testo 

scarna 

l'argomen 

mativa 

l'argomen 

 argomentat 

a 

 

  to tazione    

  tazione     
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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 

consequenziale 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 

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 

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. 

 

- 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 Inesistente il Errori e Parzi Essenzial Adeguato Pertinente 

corretta di riconoscime lacune nel ale il e il ricono il il riconosci 

testi e 

argomentazio 

nto di tesi e 

argomenti 

riconoscimen 

to di tesi e 

Rico 

nosci 

scimento 

di tesi e 

Riconosc 

imen -to 

mento di 

tesi e 

ni  argomenti ment argomenti di tesi e argomenti 

presenti nel   o di  argomenti  

testo proposto   tesi e 

argome 

   

   nti    

Indicatore 2 2-4 5-6 7-8 9-10 11-13 14-15 
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Capacità di Argomenta Argomenta Arg Argoment Argoment Argoment 

sostenere con zione priva zione poco ome azione a azione 

coerenza un di coerente e ntazi lineare zione articolata 

percorso coerenza e uso scorretto one ma coerente e uso 

ragionativo uso scorretto dei framm qualche e uso adeguato 

adoperando o inesistente connettivi en impreci general dei 

connettivi dei connettivi  taria sione mente connettivi 

pertinenti   e uso nell’ uso corretto  

   incer dei dei  

   to connettivi connettivi  

   dei    

   conn    

   ettivi    

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

 

Correttezza e 

 

Scorretti o 

 

Scarni e 

 

Poco 

 

Essenziali i 

 

Adeguati e 

 

Ampi i 
congruenza dei inesistenti i imprecisi i pertinenti riferimenti pertinenti i riferimenti 
riferimenti culturali riferimenti riferimenti i culturali riferimenti culturali 
utilizzati per sostenere culturali culturali riferimen

t 
 culturali  

l’argomentazione   i    
   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, pia 

nificazione e 

organizzazi one 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 

consequenzi ale 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 Povertà 

lessicale; errori 

grammatica li e 

sintassi non 

sempre lineare; 

uso incerto 

della 

punteggiatura 

Lessico poco Lessico Lessico 

padronanza vario e non essenziale ma appropriato e 

lessicale sempre generalmente non ripetitivo; 

- Correttezza adeguato; appropriato; corretto il 

grammaticale qualche errore qualche piano 

(ortografia, 

morfologia, 

grammatical 

e e sintassi 

imprecisione 

grammaticale; 

grammaticale e 

lineare la 

sintassi);uso non nell’insieme sintassi; 

corretto ed 

efficace della 

sempre 

controllata; 

corretto l’uso 

della punteggiatura 

adeguata la 

punteggiatura 

punteggiatura qualche errore   

 nell’uso della   

 punteggiatura   

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

- Ampiezza e Conoscenze 

approssimat ive e 

prive di 

adeguati 

riferimenti 

culturali. 

Riflessioni 

personali 

appena 

accennate 

Conoscenze Conoscenze Conoscenze 

precisione essenziali e adeguate e con ampie e con 

delle con qualche pertinenti corretti 

conoscenze riferimento riferimenti riferimenti 

e culturale. Si culturali. Si culturali. Si 

dei riferimenti evidenziano evidenziano evidenzia in 

culturali 

- 

Espressione di 

giudizi critici e 

valutazioni 

personali 

alcune 

riflessioni 

personali 

elementi di 

valutazione 

personale 

modo chiaro 

una originale 

valutazione della 

questione 

affrontata 

Indicatori specifici tipologia C 

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

Pertinenza del Svolgim Svolgim Svolgi Svolgimen Svolgi Svolgim 

testo rispetto ento non ento mento to nel mento ento 

alla traccia e 

coerenza nella 

aderente, 

titolo e 

lacunoso 

Titolo e 

parzial 

mente 

compless 

o 

aderent 

e, 

piename 

nte 

formulazione 

del titolo e 

dell’eventuale 

paragrafazione 

paragrafi 

assenti o non 

coerenti 

paragrafi 

poco 

coerenti 

aderent 

e Titolo e 

paragraf i 

aderente, 

titolo e 

paragrafi 

accettabili 

titolo e 

paragrafi 

coerenti 

aderente 

titolo e 

paragrafi 

adeguati 

   appross    

   imativi    

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

ordinato e 

lineare 

dell’esposizion e 

Esposizi 

one 

frammen 

taria e 

confusa 

Esposiz 

ione 

disorgan 

ica 

eincerta 

Esposi 

zione 

poco 

lineare e 

non 

sciolta 

Esposizio ne 

nell'insie 

me ordinata 

Esposiz 

ione 

lineare e 

ordinat a 

Esposizi 

one 

efficace 

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

Correttezza e Scorretti o Scarni e Poco Adeguati Adegu Ampi i 

articolazione inesisten impreci pertine i ati e riferime 

delle ti i si i nti i riferime pertine nti 

conoscenze e riferime riferime riferim nti nti i cultural 

dei nti nti enti culturali riferim i 

riferimenti culturali culturali cultural  enti  

culturali   i  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 
14 10.50 
15 11 
16 12 
17 13 
18 13.50 
19 14 
20 15 
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SECONDA PROVA SCRITTA PER L’ESAME DI STATO 2022 

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

riferimento allegati al d.m. n. 769 del 2018. Il punteggio, espresso in ventesimi, è convertito in decimi sulla base della 

tabella 3, di cui all’all. C dell’o.m. n°65 del 14/03/2022  

Liceo linguistico: _____________________________ a.s.: ______________ Candidato: 

____________________________________ Classe 5a sezione: _____________  

Lingua straniera: ____________________________________________________________ 

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 

 
0 

 
0 
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proposti 
ADERENZA ALLA TRACCIA Task A Task B 
Dimostra padronanza delle convenzioni legate 
alla consegna. Argomenta in modo appropriato, 
significativo e ben articolato, nel pieno rispetto 
dei vincoli della consegna. 

 
5 

 
5 

Utilizza le convenzioni legate alla consegna in 
modo sostanzialmente corretto. Argomenta in 
modo abbastanza appropriato e ben articolato. 

 
4 

 
4 

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

 
3 

 
3 

Sviluppa la traccia rispettando solo in parte i 
vincoli della consegna. Le argomentazioni sono 
parziali e non sempre pertinenti 

 
2 

 
2 

Sviluppa la traccia in modo totalmente 
inappropriato, con argomentazioni appena 
accennate. 

 
1 

 
1 

ORGANIZZAZIONE DEL TESTO E CORRETTEZZA LINGUISTICA 
Organizza il testo in modo coeso, espone in 
maniera chiara, corretta e scorrevole, con 
ricchezza lessicale e una sicura padronanza delle 
strutture morfosintattiche della lingua. 

 
5 

 
5 

Organizza il testo con sostanziale coerenza, 
espone in maniera chiara e nel complesso 
corretta, dimostrando una discreta ricchezza 
lessicale e una discreta conoscenza delle 
strutture morfosintattiche della lingua 

 
 

4 

 
 

4 

Organizza il testo in maniera semplice, espone 
con sostanziale linearità, dimostrando una 
padronanza delle strutture morfosintattiche e 
del lessico di base nel complesso sufficiente e 
facendo registrare errori che non impediscono, 
tuttavia, la ricezione del messaggio 

 
3 

 
3 

Organizza il testo in maniera non sempre coesa, 
espone in modo poco chiaro e scorrevole, 
utilizzando le strutture morfosintattiche in 
modo incerto e impreciso con un lessico 
essenziale, tale da rendere difficile, in diversi 
passaggi del testo, la ricezione del messaggio. 

 
 

2 

 
 

2 

Organizza il testo in modo disordinato e 
incoerente, espone in modo scorretto e involuto, 
dimostrando una scarsa padronanza delle 
strutture morfosintattiche e del lessico di base. 
Gli errori gravi e ricorrenti impediscono quasi 
del tutto la ricezione del messaggio. 

 
 

1 

 
 

1 

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

0 0 

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 
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Punteggio parziale …/20 …/20 
Punteggio prova – Totale Tot…+2= …/20 
 

 

 

Griglia di valutazione 2° prova – INGLESE – 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 

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 
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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 

 

 

 

 

 

Tabella di conversione del punteggio 



 

28 
 

Punteggio in 

base 20 

Punteggio in base 10 

1 0.50 

2 1 

3 1.50 

4 2 

5 2.50 

6 3 

7 3.50 

8 4 

9 4.50 

10 5 

11 5.50 

12 6 

13 6.50 

14 7 

15 7.50 

16 8 

17 8.50 

18 9 

19 9.50 

20 10 

 

TOTALE PUNTEGGIO PROVA IN BASE 10: …… / 10 
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Breve presentazione della classe  
 

La classe, formata da 16 ragazze e 5 ragazzi, ha partecipato alle attività didattiche svolte mostrando, in 

linea generale, adeguato interesse, coinvolgimento e disponibilità al dialogo educativo. Il 

comportamento è stato sempre rispettoso, sia fra compagni che verso i docenti. 

Per quanto riguarda il profitto, una buona parte degli allievi ha organizzato il proprio lavoro con 

diligenza e continuità, si è accostata alle discipline con studio metodico e ha partecipato con interesse  

alle lezioni e alle discussioni in classe, conseguendo alla fine risultati più che soddisfacenti. 

Un piccolo gruppo di allievi, cresciuto nel corso del triennio, ha progressivamente approfondito i temi 

proposti e acquisito un metodo di studio e di lavoro autonomo, che ha permesso di rielaborare 

personalmente quanto studiato, anche in un’ottica multidisciplinare.  

La maggior parte delle ragazze e dei ragazzi ha lavorato con ritmi quasi sempre costanti raggiungendo 

risultati più che sufficienti; mentre un ultimo gruppo, di consistenza limitata, non sempre è riuscito, ad 

andare oltre una conoscenza appena sufficiente nelle varie discipline. 

Nella classe sono presenti 2 studenti DSA per i quali è allegata una documentazione riservata. 
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Percorsi di preparazione al colloquio d’esame 
(macroaree) 

 

Il Consiglio di classe, per quanto riguarda le macroaree interdisciplinari, ha deciso di orientarsi su quelle di 

seguito specificate, già oggetto del lavoro didattico dei/delle docenti in presenza e in DAD: 

Aree 

disciplinari/Materie 

Macroaree 

TUTTE La natura nell’Ottocento 

Il culto della bellezza tra Simbolismo, Modernismo e Decadentismo 

La crisi di identità nel primo Novecento 

L’assurdo nella letteratura contemporanea 

Il tempo e la memoria 

Il ruolo dell’intellettuale nella società 

La nostalgia dell’infanzia 

Letteratura e musica 

Tendenze realistiche tra Ottocento e Novecento 

 
 

  



 

32 
 

Quadro generale PCTO 
 

Per il quadro relativo al PCTO si fa riferimento allo specifico allegato.  
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Obiettivi raggiunti 
 

Il Consiglio di classe nella sua opera educativa, ha guidato le alunne e gli alunni al raggiungimento degli 

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

nella parte iniziale del presente documento.   

Tali obiettivi, che il CdC si è proposto fin dal terzo anno di corso, possono ritenersi complessivamente 

raggiunti, anche se gli esiti individuali appaiono differenziati. Alcuni/e allievi/e, infatti, hanno evidenziato 

spiccate capacità di ragionamento intuitivo e di osservazione, hanno partecipato al dialogo educativo in modo 

positivo e costruttivo e sono riusciti/e a conseguire la totalità o quasi totalità degli obiettivi programmati. Vi 

sono, poi, diversi/e allievi ed allieve che hanno conseguito risultati discreti; alcuni/e, infine, hanno raggiunto 

un livello di profitto complessivamente sufficiente grazie ad abilità cognitive ed operative adeguate.  

La metodologia messa in atto dal CdC ha dato spazio alla centralità del testo (sia in ambito umanistico che 

scientifico) come base dell’acquisizione teorica e di un apprendimento riflessivo, razionale e autonomo.  

È stato inoltre privilegiato l'approccio interdisciplinare, in modo da potenziare nelle alunne e negli alunni la 

consapevolezza della pluralità di legami esistenti in senso diacronico e sincronico tra i settori del sapere. Tale 

lavoro ha consentito loro di giungere ad elaborare autonomamente, nel corso del quinto anno, la capacità di 

cogliere i nessi   interdisciplinari richiesta dal colloquio degli Esami di Stato.   

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

 Lezioni partecipate 

 Lezioni espositive frontali  

 Metodo induttivo – deduttivo 

 Lettura, comprensione ed elaborazione  

 Individuazione di “concetti chiave” 

 Lavori di gruppo ed individuali 

 Soluzione di quesiti ed esercizi. 

 Interpretazione ed elaborazione di grafici 

 Visioni di filmati, diapositive e PowerPoint  

 Esercitazioni pratiche in laboratorio (PC) 

 Esperienze di laboratorio (chimica e fisica) 

 Pratica e avviamento all’attività sportiva 

 Ricerche individuali e di gruppo 

 Visite guidate ed escursioni 

 Visualizzazioni in grafici 

 Problem solving 

 Cooperative learning 

 Flipped classroom 

 Brainstorming 

 Peer education 
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Obiettivi specifici di apprendimento e 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 comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri”,  nel principio della trasversalità 

dell’insegnamento, il Consiglio di Classe ha individuato le tematiche (e relativi obiettivi) indicate di seguito. 

TEMATICA 

E ARGOMENTO 

DISCIPLINA ORE OBIETTIVI CONOSCENZE 

Costituzione  DIRITTO 4 Conoscere i principi fondamentali della costituzione Strutture e caratteristiche della Costituzione, 

articolo 11, principi fondamentali della 
Costituzione  

Costituzione ITALIANO 
3 Conoscere il concetto di libertà in connessione con 

quello di responsabilità 

Il Parlamento e Libertà e responsabilità 
(Articoli 2, 11,13, 21 della Costituzione). 

Stato e Costituzione STORIA -
FILOSOFIA 

4 Dallo statuto Albertino alla Costituzione I principi fondamentali 

Costituzione INGLESE 3 Selezionare le fonti, i dati, le informazioni, i contenuti. 

Competenze nell’uso di tecnologie digitali. 

Utilizzazione servizi digitali pubblici e privati 
 

Elementi di cittadinanza digitale 

Gli organi dello Stato 

 

FRANCESE 3 Saper operare confronti consapevoli tra i maggiori 

modelli istituzionali mondiali. 
 

Le Gouvernement et les Institutions en France. 

Les pouvoirs du Président de la République. 

 Costituzione TEDESCO 3 Maturare la consapevolezza del valore della persona, 

della libertà e della dignità propria ed altrui 
Einwanderungsland Deutschland 

Agenda 2030 SPAGNOLO 3 Saper analizzare ed argomentare  in lingua spagnola 

sull’obiettivo 11 dell’Agenda 2030 
Conoscere in lingua spagnola l’obiettivo 11 per 

lo Sviluppo sostenibile e l'importanza del loro 
raggiungimento.  

Ambiente MATEMATICA E 

FISICA 

 

3 Acquisire consapevolezza riguardo l’inquinamento 

acustico e le sue conseguenze 

Suono e rumore. Inquinamento acustico e sue 

conseguenze 

Educazione 

alimentare e alla 

salute 

SCIENZE 3 Valutare le scelte alimentari e le possibili conseguenze; 

assumere comportamenti responsabili in relazione alla 

tutela della salute 

La dieta mediterranea; relazioni tra stili di vita e 

salute. 

Costituzione ST. ARTE 

 

2 art 9 della Costituzione Tutela del patrimonio artistico e culturale 

Costituzione SCIENZE 3 Art. 32 della Costituzione Analizzare e esprimere la propria prospettiva di 

giudizio mettendo a confronto anche le 
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MOTORIE legislature di altri paesi. 

Ambiente RELIGIONE 
 
  

1  Etica e ambiente. Etica e ambiente 
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Il docente coordinatore   delle attività di progetto,  prof. Antonino De Cristofaro formulerà, in sede di scrutinio, la 

proposta di valutazione che sarà espressa collegialmente dal Consiglio di classe. 

I risultati, pur diversificati, possono essere considerati per lo più buoni, in qualche caso ottimi.  

Conoscenze  Abilità                                                                             Atteggiamenti  Voto 

Le conoscenze sui temi 
proposti sono complete, 

consolidate, bene  

organizzate. L’alunno/a sa 
metterle in relazione in 

modo autonomo e riferirle in 

modo  

appropriato. 

L’alunno/a mette in atto in  comportamenti 
e  atteggiamenti coerenti con  i principi di 

convivenza  civile e mostra di averne  completa 

consapevolezza. 

 

 

 L’alunno/a adotta sempre autonomia le abilità 
relative ai temi trattati; collega le conoscenze tra 

loro, ne rileva i nessi, e apporta 

contributi personali e originali a quanto studiato e 
alle esperienze concrete in modo completo e 

propositivo. Accede ai mezzi  di comunicazione 

in modo critico.  

10 

Le conoscenze sui temi 

proposti sono esaurienti, 

consolidate e bene  

organizzate. L’alunno/a sa 

recuperarle, metterle in 

relazione in modo autonomo. 

L’alunno/a mette in atto in autonomia le abilità 

relative ai temi trattati regolarmente e sa 

collegare le conoscenze alle esperienze vissute,  

a quanto studiato e ai testi analizzati con  

pertinenza e completezza, apportando contributi 

personali e originali. 

L’alunno/a adotta comportamenti e atteggiamenti 

coerenti con i principi di convivenza civile e 

mostra di averne e  completa consapevolezza. 
9 

Le conoscenze sui temi 

proposti sono consolidate e 

organizzate. L’alunno/a sa 

recuperarle in modo 

autonomo e utilizzarle nel 

lavoro. Le conoscenze sui 

temi proposti sono 

discretamente consolidate, 

organizzate e recuperabili 

con il supporto di materiali 

forniti dai docenti. 

L’alunno/a mette in atto in autonomia le abilità 

relative ai temi trattati e sa collegare le 
conoscenze alle esperienze vissute, a quanto 

studiato ed ai testi analizzati, con buona 

pertinenza. 

L’alunno/a adotta solitamente comportamenti e 

atteggiamenti coerenti con i principi di 

convivenza civile e mostra di averne buona 

consapevolezza.  

8 

 

L’alunno/a mette in atto in autonomia le abilità 

relative ai temi trattati nei contesti più noti e 

vicini alla esperienza diretta. Con il supporto 

delle/dei docenti, collega le esperienze ai testi 

studiati e ad altri contesti. 

 

L’alunno/a generalmente adotta comportamenti 

e atteggiamenti coerenti con  principi di 

convivenza 

civile in autonomia e mostra di averne una 

più che sufficiente consapevolezza. 

7 

Le conoscenze sui temi 

proposti sono sufficienti e 

recuperabili con qualche 

aiuto dei docenti o dei 

compagni. 

L’alunno/a mette in atto le 

abilità relative ai temi trattati 

nei casi più semplici e/o vicini 

alla propria diretta 

esperienza. 

L’alunno/a generalmente 

adotta atteggiamenti 

coerenti con i principi di 

convivenza civile e rivela 

consapevolezza e capacità 

di riflessione in materia 

con il supporto delle/dei docenti 

6 

Le conoscenze sui temi 

proposti sono minime, 

organizzabili e recuperabili 

con l’aiuto dei docenti. 

L’alunno/a mette in atto le 

abilità connesse ai temi 

trattati solo grazie alla 

propria esperienza diretta e 

con il supporto e lo stimolo 

delle/dei docenti e delle/dei 

compagne/i.  

 

L’alunno/a non sempre adotta comportamenti 

e atteggiamenti coerenti con i principi di 

convivenza civile. Acquisisce consapevolezza 

della distanza tra i propri atteggiamenti e 

comportamenti e quelli  civicamente auspicati 

dietro sollecitazione delle/dei docenti.   

5 

Le conoscenze sui temi 

proposti sono minime, 

organizzabili e recuperabili 

con l’aiuto e il costante 

stimolo dei docenti. 

L’alunno/a mette in atto solo in modo 

sporadico, con l’aiuto, lo stimolo e il supporto 

di insegnanti e compagni, le abilità connesse ai 

temi trattati. 

L’alunno/a adotta in modo sporadico 

comportamenti e atteggiamenti coerenti 

con i principi di convivenza civile e ha 

bisogno di costanti richiami e sollecitazioni 

delle/dei docenti. 

4 
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Modalità insegnamento CLIL 
 

Prof.ssa Maria Giuseppina Ardita – Scienze Motorie  

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 

 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, writtenproduction,  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. 

  

 

 



 

38 
 

 

Prof. Antonino Cavallaro  - Storia dell’Arte             

Periodo di svolgimento: 2 quadrimestre  

Argomenti: L’Impressionismo  

Lingua francese     

Obiettivi: il movimento impressionista. conoscere l’ambiente parigino di metà 800 e lo sviluppo del 

movimento impressionista, conoscere la terminologia tecnica della storia dell’architettura a della 

pittura.   Riconoscere e apprendere il lessico specifico, esprimere oralmente definizioni, cogliere i concetti 

chiave di un testo. 

Ore: 6 

Contenuti: L’IMPRESSIONNISME, Manet, Monet, Degas, Renoir. 

Terminologia della disciplina. 

 

Spazi: Classe, Laboratori 

 

Risorse: LIM, Internet 

 

Metodologia e tipologia di attività: Lezione frontale, in piccoli gruppi , utilizzo di particolari metodologie 

didattiche, lessico chiave o definizioni dal testo,  completare test,   individuare errori, riordinare 

informazioni nella giusta sequenza,   individuare errori, elaborare domande a risposte date,  abbinare testi-

immagini/concetti-definizioni/titoli-paragrafi,  leggere/ascoltare e prendere appunti 

Valutazione: test di verifica sugli argomenti trattati, test di verifica della terminologia tecnica propria della 

disciplina 
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Relazione Italiano 

DOCENTE: Riccardo Viagrande 

 

Ore settimanali: 4 

 
Testi utilizzati: S. Prandi, La vita immaginata, Vol. 3a e 3b e Leopardi. 

 
Situazione della classe: La classe, formata da 16 alunne e 5 alunni, 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 le principali correnti artistico-culturali italiane e gli autori più 

significativi che sono stati inseriti nel contesto storico-culturale di riferimento. Particolare 

importanza è stata data alla lettura dei testi che sono stati posti al centro dell'attività didattica. 

Quando è stato possibile, si è cercato di porre il panorama culturale italiano nel contesto più ampio 

di quello europeo, facendo riferimento alla letteratura inglese e francese. 
 

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, 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: 
 

Il Romanticismo:  

A. Manzoni: La vita, il pensiero, la poetica e la produzione 

 

G. Leopardi: La vita, il pensiero, la poetica e la produzione 

 

Il Naturalismo francese e il verismo italiano: Caratteri generali 
 

G. Verga: La vita e la produzione  

  

 

Il Decadentismo: Caratteri generali  

G. Pascoli: Vita, poetica e produzione 
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G. D'Annunzio: Vita, poetica e produzione 

  Brani antologici:  

 

L. Pirandello: Vita, pensiero e produzione 

 

I. Svevo: Vita e produzione 

La poesia nella prima metà del Novecento (Futurismo e Crepuscolarismo) 

 

G. Ungaretti, Vita e produzione 

 

Argomenti da affrontare 

 

E. Montale, Vita e produzione 

 

S. Quasimodo, Vita e produzione 

 

U. Saba,  Vita e produzione 

 

Divina Commedia: Paradiso,Canti I, III, VI, XI e XXXIII  

 

Educazione civica: Il Parlamento e Libertà e responsabilità (Articoli 2, 11,13, 21 della Costituzione) 

 

Mezzi: 

 

- Manuale 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: 
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Sono state effettuate verifiche scritte secondo le tre tipologie della prova scritta di italiano degli esami di 

Stato 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. 

 

Nella produzione orale sono state valutate la conoscenza dei contenuti; la correttezza e la chiarezza 

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

appropriato sul piano lessicale ed espressivo.  

 

 Il docente 

 

Riccardo Viagrande 
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Relazione Filosofia e Storia 

Docente: Antonino De Cristofaro 

Discipline: Storia e Filosofia Metodi di 

Insegnamento 

Ho utilizzato la lezione frontale, alternandola con momenti di riflessione e confronto fra e con gli 
allievi, con l’attivazione di gruppi di lavoro e con la lettura diretta dei documenti. Durante i periodi 

di Didattica a Distanza, compatibilmente con i mezzi a disposizione, ho utilizzato anche 

videoconferenze, la proiezione di film, l’ascolto di audiolibri. 

 

Mezzi e Strumenti di lavoro 

Il manuale è stato affiancato, sia in Storia che in Filosofia, dalla lettura di materiali critici e/o 

contributi originali, predisposti di volta in volta. L’uso degli strumenti multimediali è servito a 

stimolare negli allievi la capacità di approfondire, sintetizzare e organizzare in maniera autonoma i 

contenuti. 

 

Strumenti di Verifica 

Trasmettere il senso di un progetto e di un percorso comune è necessario perché tutti siano motivati 

nel lavoro; individuarne modi e tempi di verifica è determinante per costruire un’adesione critica e 

consapevole. E’ in un tale contesto che la “verifica” può, e deve, diventare una tappa del più 

generale processo di conoscenza. Occorre, perciò, utilizzare il momento della valutazione per 

misurare l’insieme del lavoro svolto: dal docente, dalla classe nel suo complesso, dai singoli allievi. 

Date tali premesse, sin dal terzo anno, il programma è stato diviso in parti sufficientemente 

omogenee (unità didattiche) e ogni alunno è stato interrogato su tutte le unità individuate. Ritengo, 

inoltre, che questa modalità di lavoro contribuisca a determinare negli allievi una visione organica 

dei temi trattati e favorisca la costruzione di una mentalità critica. Durante le verifiche, ho alternato 

le interrogazioni orali con la produzione di test scritti, sia nella forma del saggio breve, che in quella 

della trattazione predefinita rispetto alla lunghezza del testo. 

 

La Classe 

Ho seguito la classe nell’intero triennio e questo ha permesso di costruire un rapporto 

complessivamente positivo. Non sempre, però, tutti gli allievi hanno dimostrato piena disponibilità 

al colloquio didattico-educativo e nella condivisione degli obiettivi e degli impegni. Ciononostante, 

sono stati affrontati, e assimilati sufficientemente, gli elementi essenziali dei programmi. 

Nell’ultimo anno buona parte degli allievi ha lavorato con maggiore coerenza e il clima più 

propositivo ha permesso che un piccolo gruppo approfondisse i contenuti disciplinari con discreti 

risultati. Il giudizio sulla classe è complessivamente sufficiente. 

 

Storia 

Testo adottato: PROSPERI A. ZAGREBELSKY G., STORIA E IDENTITA', EINAUDI 

 

Gli allievi di una quinta classe devono essere in grado di utilizzare la storia come “griglia 

privilegiata” per una lettura unitaria e multidisciplinare della realtà, di collocare correttamente nei 

contesti generali le singole problematiche, di cogliere i temi della “lunga durata”. Una reale capacità 
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di individuare i problemi fondamentali dello sviluppo storico, è, infatti, essenziale se si vuole 

esprimere una propria visione della realtà, un proprio punto di vista sui problemi attuali. Solo in una 

tale prospettiva, inoltre, l’apprendimento della storia diventa un processo costruttivo che fa crescere 

gli alunni perché, a partire dall’individuazione degli strumenti indispensabili per un’osservazione 

autonoma, li invita a intervenire attivamente, a non essere passivi recettori di avvenimenti. 

 

Filosofia 

Testo adottato: GENTILE G RONGA L BERTELLI M. IL PORTICO DIPINTO, IL CAPITELLO 

 

Gli allievi di una quinta classe devono essere in grado di comprendere l’evoluzione della riflessione 

filosofica in rapporto al contesto storico – sociale di cui essa è espressione (una delle possibili 

espressioni), le specificità che contraddistinguono i singoli autori, le diverse risposte possibili di 

fronte a medesime problematiche. Devono, inoltre, essere capaci di affrontare criticamente la lettura 

diretta dei testi. Nel corso dell’anno scolastico sono stati affrontati i temi relativi alle “grandi 

narrazioni” (Idealismo, Marxismo e Positivismo), alla critica del razionalismo, alla riflessione sul 

disagio della civiltà e sulle caratteristiche peculiari dell’esistenza umana. 

 

Il programma di Storia è iniziato con lo studio dell’età dell’imperialismo e ha trattato lo sviluppo 

dell’Italia in relazione ai due conflitti mondiali e alle conseguenze di tali conflitti. 

 
Il programma di Filosofia è iniziato con lo studio della terza critica Kantiana, ha affrontato i temi dell’idealismo e dei 

“filosofi del dubbio” analizzando, infine, i temi dell’esistenzialismo 
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Relazione Inglese (comprensiva Conversazione) 

 

Docente: Prof.ssa Maria Boemi 

Ore settimanali: 3 

Testi utilizzati: M. Spiazzi, M. Tavella, M. Layton, Performer. Culture and 

Literature 2. From the Origins to the Nineteenth Century; Id. Performer. Culture 

and Literature 3.The Twentieth Century and the Present, editoreZanichelli. 

 

Profilo della classe: 

La classe VDL ha partecipato alle attività didattiche svolte mostrando in linea generale adeguato 

interesse, coinvolgimento e disponibilità al dialogo educativo. 

 Si è cercato di instaurare un colloquio aperto per coinvolgere gli alunni il più possibile nello studio 

della lingua inglese, ottenendo risultati soddisfacenti per la maggior parte della classe. Dal punto di 

vista delle conoscenze e competenze linguistico letterarie, un certo numero di alunni ha sviluppato 

buone competenze e abilità linguistiche. La maggior parte degli alunni è riuscita a sviluppare 

competenze e conoscenze soddisfacenti, grazie all’impegno e allo studio costanti che hanno 

consentito di sopperire alle difficoltà di ordine linguistico.  

Il dialogo didattico - educativo tra gli alunni e la docente si può considerare buono. 

Finalità generali 

- Rafforzare la competenza comunicativa e il patrimonio linguistico (L2) attraverso lo sviluppo di 

abilità linguistiche integrate (comunicative competence) 

- Favorire l'utilizzo della L2 per l'acquisizione di obiettivi letterari e interdisciplinari valorizzando le 

dimensioni cognitive, affettive e sociali delle/dei discenti. 

- Rafforzare una capacità di comprensione interculturale delle espressioni letterarie della civiltà 

straniera e agli aspetti più significativi della sua cultura. 

- Sviluppare le capacità critiche nei confronti della realtà che più direttamente riguarda le/gli 

allieve/i. 

- Rafforzare la coscienza, attraverso lo studio della lingua straniera, dei valori socio-culturali delle 

altre culture e e comunità in una visione della differenza come "valore". 

Obiettivi didattici perseguiti 

- Rafforzamento della comprensione delle strutture morfo-sintattiche; 

- Comprensione, analisi, contestualizzazione degli autori e dei temi proposti; 

- Esposizione chiara e con proprietà di linguaggio, con particolare riferimento al lessico di ambito 

letterario; 

- Potenziamento di un metodo di studio ordinato, sistematico e ragionato; 

Arricchimento della capacità comunicativa degli studenti mediante lo sviluppo delle quattro abilità 

linguistiche (reading, listening, writing, speaking); 

- Consolidamento dell’ accuratezza morfosintattica, lessicale e ortografica mediante esercizi di 

rielaborazione delle opere e degli autori trattati. 

- Consolidamento delle capacità di organizzazione testuale (coesione e coerenza) nella lingua scritta 

e di organizzazione di un discorso orale semplice, coeso e coerente. 

- Sviluppo di una sensibilità critica, consolidamento della capacità analitica, consapevolezza delle 

linee storico-letterarie principali nella letteratura inglese tra Ottocento e primo Novecento. 

- Sviluppo di una riflessione metalinguistica e metacognitiva sulla lingua e sul proprio processo di 

apprendimento. 

Contenuti: 
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 Il programma si è pertanto focalizzato principalmente sullo studio della letteratura, dando spazio, 

all'interno del percorso letterario, a riflessioni di ordine morfosintattico e lessicale e ad attività tratte 

dallo stesso testo di letteratura 

mirate a rafforzare tutte le abilità linguistiche. Per la letteratura sono stati trattati autori ed opere 

rappresentativi delle varie epoche studiate (sec: XIX-XX). 

Partendo dal Romanticismo, si è scelto di approfondire le poetiche romantiche in poesia con W. 

Wordsworth e Coleridge, e prosa, mediante il focus su J. Austen. Dell'epoca Vittoriana sono stati 

tratteggiati i principali aspetti storico-sociali, approfonditi mediante la trattazione di C. Dickens e O. 

Wilde. Infine, si è giunti a trattare il modernismo narrativo di J. Joyce e V. Woolf. Brevi cenni 

sull'opera di George Orwell e S. Beckett verranno forniti nella fase finale del mese di maggio. 

Dettagli specifici in merito agli autori e alle opere studiate, ed eventuali modifiche apportate 

durante l'ultima fase dell'anno scolastico, saranno forniti nel programma di fine anno. 

Metodologia, spazi e strumenti usati 

La metodologia didattica prevalentemente utilizzata è stata la lezione di letteratura dialogata e 

partecipata che, partendo da una presentazione frontale delle principali caratteristiche del periodo 

storico-letterario, dell'autore o dell'opera in questione da parte della docente, muoveva verso la 

lettura, analisi e commento dei testi letterari. Non di rado, tuttavia, la presentazione di autori e 

periodi letterari ha preso le mosse dal testo letterario per far emergere dall'analisi dell'opera i tratti 

peculiari della poetica e dello stile di un autore, con un costante tentativo di porre i fenomeni 

letterari in una prospettiva interdisciplinare e comparatistica, in particolare in riferimento alla 

letteratura italiana. La stessa struttura del libro di testo ha consentito la produzione orale e lo 

scambio tra pari e con la 

docente sugli argomenti svolti, ma anche il lavoro su attività e aspetti prettamente linguistici (Use of 

English, reading/listening comprehension, writing). Input di natura visiva (video, immagini, scene 

tratte da film, presentazioni PowerPoint) sono talvolta stati utilizzati per introdurre nuovi 

temi, favorire il rafforzamento delle abilità di listening, comprehension e speaking, e stimolare il 

commento e la partecipazione attiva da parte degli alunni.  

Attività di rinforzo e consolidamento e brevi periodi di pausa didattica sono stati programmati 

durante l'anno al fine di ristabilire l'equilibrio e concedere agli studenti in difficoltà tempi e 

strumenti per il recupero. 

I materiali utilizzati per le lezioni sono stati tratti prevalentemente dal libro in adozione. 

Tipologie di verifiche effettuate 

prove semi - strutturate (risposte aperte, scelta multipla, esercizi di traduzione italiano/inglese e 

inglese/italiano) produzione scritta, riguardante la trattazione – essay di un autore, opera o periodo 

studiato in letteratura, o di argomenti di attualità generale. verifiche orali al fine di constatare in 

quale misura gli obiettivi sono stati raggiunti verifiche scritte 

Valutazione 

Per la valutazione della produzione scritta e orale sono stati presi in considerazione 

i seguenti parametri: 

conoscenza dei contenuti 

correttezza morfo-sintattica e lessicale 

organizzazione del discorso, coesione e coerenza testuale 

fluency ed efficacia comunicativa 

pronunciation (verifiche orali) 

Inoltre, la valutazione ha tenuto in considerazione anche l’impegno e l’interesse nei confronti della 

disciplina, nonché la partecipazione durante le lezioni e i progressi raggiunti rispetto alla situazione 

di partenza 

       

  

PROGRAMMA DELLA CLASSE V DL 
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Libro: PERFORMER CULTURE & LITERATURE  VOL.2 – 3 

Romanticism (Vol. 2) 

 

The Lyrical Ballads – the Manifesto of English Romanticism 

- William Wordsworth and nature 

Focus on the text: Daffodils 

- Nature in Wordsworth and Leopardi 

 

- Samuel Taylor Coleridge 

Focus on the text: The Rime of the Ancient Mariner – The killing of the Albatross 

 

- Jane Austen and the theme of love 

- Pride and Prejudice 

 

- Mary Shelley and the theme of the double 

- Frankenstein 

 

- R. L. Stevenson 

- Doctor Jeckyll and Mr. Hyd 

 

Coming of Age: the Victorian Age 

- The Victorian Compromise 

- The Victorian Novel 

 

- Charles Dickens  

Focus on the text:  

- Hard Times 

“Cocktown” 

The exploitation of Children: Dickens and Verga. 

 

Aestheticism 

-Oscar Wilde 

Focus on the text:  

“The Picture of Dorian Gray” and the theme of beauty 

 

The Great Watershed (Vol.3) 

 

- The Modern Novel 

- James Joyce: a modernist writer 

- Dubliners  

Focus on the text: Gabriel’s Epiphany 

Joyce and Svevo: The innovators of the modern novel 

 

-George Orwell and the Dystopian Novel  

- Nineteen Eighty-Four 

 

-Samuel Beckett and the Theatre of Absurd 

-Waiting for Godot 

 

L’insegnante         
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Maria Boemi     

Relazione Francese (comprensiva Conversazione) 

 

Docente: Prof.ssa Francesca Strano 

Docente di conversazione: Prof.ssa Emmanuelle Aladenise 

Ore Settimanali: 4 

    Testo Utilizzato: M. C. Janet, P. Bachas, M- Malherbe, E. Vicari, Plumes, Voll. 1-2, Valmartina 

 

 

SITUAZIONE 

DELLA CLASSE 

Nel corso dell’anno scolastico la classe ha partecipato alle attività proposte con interesse 

abbastanza costante.  

Nel complesso, il feed back ottenuto nel corso dei colloqui e i risultati delle verifiche effettuate, ha 

mostrato che la maggior parte degli allievi ha raggiunto gli obiettivi disciplinari programmati. Gli 

allievi sono in grado di esprimersi in lingua francese e hanno maturato una buona conoscenza dei 

contenuti letterari, di Educazione civica e di Civiltà. 

Gli alunni DSA hanno seguito il programma della classe, nel rispetto del PDP redatto all’inizio 

dell’anno, e hanno raggiungendo gli obiettivi in modo sufficiente. 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla 

fine dell’anno per 

la disciplina: 

In relazione al PECUP dei licei linguistici, la classe ha complessivamente acquisito strutture e 

competenze comunicative corrispondenti al livello B1/B2 del Quadro Comune Europeo di 

Riferimento: sa comunicare in vari contesti e situazioni utilizzando diverse forme testuali; sa 

riconoscere in un’ottica comparativa gli elementi strutturali caratterizzanti la lingua francese. 

Per le Competenze chiave di Cittadinanza, la classe sa comunicare in lingua francese; sa 

individuare collegamenti e relazioni; sa acquisire e interpretare le informazioni; sa 

comprendere messaggi e testi di natura diversa. 
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CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

TRATTATI: 

 

CONTENUTI SPECIFICI 

Panorama storico-letterario dei secoli XIX e XX attraverso lo studio delle principali correnti 

letterarie e l’analisi delle opere degli autori più rappresentativi: 

 

 

Les grands thèmes 

romantiques: 

A. de Lamartine: Méditations poétiques, 

Le lac 

A. de Vigny: Les Destinées, La mort du 

loup 
V. Hugo: Les Contemplations, Demain, dès l’aube,  
                           Nôtre-Dame de Paris, Une larme 
pour une goutte d’eau 
                       
 H. de Balzac: La Comédie Humaine, Le père 
Goriot 
Stendhal, La cristallisation 
         V. Hugo: Les Contemplations, Demain, dès 
l’aube 
 
Entre Réalisme et Symbolisme: 
G.Flaubert, Madame Bovary 
                   
C. Baudelaire, Les Fleurs du Mal, Spleen, 
L’Albatros, Correspondances  
               

 
Le Naturalisme: 
 
E. Zola, Les Rougon-Macquart, 
L’Assommoir 
 
G. de Maupassant, Boule de suif 
 
La galaxie symboliste: 
Paul Verlaine,  Art poétique,  
 Sagesse. Le ciel est, par-dessus le toit 
 
A.Rimbaud, Poésies, Le dormeur du val 
 
L’ère des secousses: 

G. Apollinaire, Alcools,  
Marcel Proust, Du côté de chez Swann, 
La petite madelaine 
 
Existentialisme et Humanisme: 
J. P. Sartre, l'engagement 
A. Camus, L'étranger, La peste 
 
L 'Absurde: 
E. Ionesco, Rhinocéros, Invasion 
 
 

 

 

Education civique: Les Institutions en France: Les Institutions Françaises, le Parlement et les 

pouvoirs du Président de la République. 

 

ABILITA’:  

In riferimento a quanto elaborato dal dipartimento di Lingue Straniere, sono state 

acquisite le seguenti abilità: 

RICEZIONE 

ASCOLTO  

-E’ in grado di comprendere messaggi orali di diversi registri ed a velocità normale, 

anche con interferenze di lieve entità, su argomenti di attualità, letteratura e civiltà. 
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LETTURA 

-Con un certo grado di autonomia, è capace di comprendere testi di media difficoltà (a volte 

con l’ausilio del dizionario) su argomenti di carattere generale (corrispondenza, articoli vari, 

di istruzione, di informazione), testi letterari in prosa e in poesia. Guidato, è anche in grado 

di leggere analiticamente un testo, mostrando una buona conoscenza lessicale passiva (a 

livello, cioè, di riconoscimento).  

-E’ in grado di individuare il punto di vista e l’intenzione comunicativa del testo. 

INTERAZIONE 

ORALE 

-Interloquisce con parlanti nativi, comprendendo il senso generale del discorso in lingua 

standard, segue anche se con qualche difficoltà l’essenziale di una conversazione con nativi 

ed interviene, seppure con difficoltà, ma facendo passare la comunicazione. 

-Partecipa a discussioni su argomenti relativi alle sue conoscenze, esprimendo le proprie 

opinioni con linguaggio standard, con ragionevole accuratezza, anche se non in modo 

scorrevole. 

SCRITTO 

-Sa scrivere lettere, sottolineando avvenimenti ed esperienze personali e commentando in 

maniera semplice il punto di vista del corrispondente.  

-Sa prendere appunti su argomenti di carattere generale. 

PRODUZIONE 

ORALE 

-Sa presentare in maniera semplice ma chiara argomenti riguardanti il proprio campo di 

interesse e le proprie conoscenze  

SCRITTO 

- Sa produrre elaborati relativi a testi di attualità, cultura socio-economica e letterari. 

 

STRATEGIE 

RICEZIONE (SCRITTO –ORALE) 

 

E’ in grado di mettere in atto una serie di strategie per la comprensione dei punti principali 

di un testo, controllando la comprensione con l’utilizzo di dati contestuali. 

COOPERAZIONE 

Sa sostenere una conversazione su terreno conosciuto, confermando la comprensione ed 

invitando gli altri a continuare la conversazione. 

Sa intervenire per ottenere chiarimenti dall’interlocutore sui punti di difficile comprensione. 

 

PIANIFICAZIONE 

- Riesce ad elaborare le maniera in cui comunicare i punti più importanti di un discorso, 

utilizzando le risorse di cui dispone 

 

COMPENSAZIONE 

-A volte può usare parafrasi e perifrasi per dissimulare le lacune lessicali 

CONTROLLO E CORREZIONE 

-E’ in grado di correggersi, anche se solo dietro segnalazione dell’interlocutore 
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COMPETENZA LINGUISTICO-COMUNICATIVA 

PRAGMATICA 

 

-Fluidità: Riesce ad esprimersi anche se necessita di pause per l’organizzazione 

grammaticale e lessicale soprattutto nei periodi più lunghi della produzione libera 

-Coerenza e coesione: Utilizza un numero limitato di connettori coesivi necessari alla 

comunicazione 

 

LINGUISTICA 

 

Possiede i mezzi linguistici per esprimersi, anche se con qualche esitazione, su argomenti di 

varia natura. Possiede un lessico sufficiente a livello produttivo. 

(Correttezza): Dimostra di possedere un accettabile controllo grammaticale e lessicale tale 

da non inficiare la comunicazione  

(Controllo fonologico): Possiede una pronuncia intelligibile, anche se con evidenti 

interferenze fonologiche della lingua madre e delle altre lingue studiate 

(Controllo ortografico): L’ortografia è ragionevolmente accurata, ma può mostrare segni di 

interferenza della lingua madre e delle altre lingue studiate. 

METODOLOGIE

: 

I contenuti strutturali non sono stati presentati seguendo la progressione del manuale, ma sono 

stati approfonditi per studiare quelle strutture utili sia al ripasso che ad un allargamento delle 

possibilità di espressione già acquisite negli anni precedenti. 

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 scegliendo una prospettiva 

didattica che si è focalizzata sullo studio di alcune delle più importanti pagine della 

letteratura, con l'obiettivo di insegnare a leggere un testo scritto per comprenderlo a fondo. 

 

 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

 

Sono state adoperate le griglie di valutazione elaborate in sede di riunione di Dipartimento 

di Lingue straniere: 

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. 

Si è tenuto conto non soltanto dei risultati ottenuti durante le verifiche in itinere e finali, ma 

anche dell'impegno, dell'interesse mostrato e dei progressi effettuati sia rispetto alla 

situazione di partenza che nel corso della DaD. 

 

 

La docente Prof.ssa Francesca Strano 
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Programma di 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: 

 

DL 

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

STRANO 

 

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 

• Demander et exprimer une opinion 

• Parler des avantages et des 

inconvénients 

• Savoir comprendre et reconnaitre les 

accents francophones 

• La liberté d’expression à travers l’Art  

• Le langage des cités et le parler 

informel 

• Les références culturelles populaires 

• Les flux migratoires 

• 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 

• 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 
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Francophonie vue. 

Peut méthodiquement développer une 

présentation ou une description 

soulignant les points importants et les 

détails pertinents 

 

Data : 11 mai 2022       Firma :  
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Relazione Tedesco (comprensiva Conversazione) 

 

Docente: Federica Abramo 

Docente di conversazione: Aurelia Greco 

Ore settimanali: 4 

 

Testo utilizzato: Veronica Villa, Loreley. Letteratura e cultura in lingua tedesca, Loescher 

Profilo della classe: Il gruppo che studia il tedesco come terza lingua straniera è 

composto da 3 alunne. Le studentesse hanno mostrato interesse, impegno costante e 

buona motivazione nello studio del tedesco. Il gruppo è riuscito a sviluppare conoscenze 

e competenze differenziate ma soddisfacenti, partecipando regolarmente e con 

attenzione alle tematiche trattate. 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 alunne e docenti si è costruito 

un proficuo e positivo dialogo didattico – educativo.  

 

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 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 

Die Frühromantik 

Das Athenäum 

Novalis 
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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, 

l’organizzazione di gruppi di lavoro e presentazioni in classe, così come tramite lettura e 
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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.  

 

   La docente 

   Federica Abramo 
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Relazione Spagnolo (comprensiva Conversazione) 

 

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 5DL sono la maggioranza 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, ai 7 alunni della quinta 

CL 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 Alfano, Buda, Melchionna, Messina, Pulvirenti, Sferrino hanno 

sostenuto l’esame della certificazione DELE B1. Quest’anno gli alunni Currò e Sferrino 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). 

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 
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 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  

 

 Documentario serie RTVE La verdad invisible. “Don Juan Tenorio” 
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 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.  

 

 

                                         Prof.ssa Rossana Chiara 

        Prof.ssa Giovanna Lea Di Stefano  
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Relazione Matematica 

 

Docente: Prof.ssa Lojacono Barbara Maria  

Ore settimanali: 2 

Testi utilizzati: Re Fraschini Grazzi  - “I principi della matematica, VOL 4 (goniometria, 

esponenziali e logaritmi, …), VOL 5 (introduzione all’analisi, …) - ATLAS 

 

 

Profilo della classe 

La classe ha presentato nel corso dell’anno un comportamento corretto e adeguato 

nell’interesse e nella partecipazione in classe, lo studio a casa e la rielaborazione 

personale sono stati eseguiti in modo costante e soddisfacente per alcuni alunni, 

per altri in modo sufficiente e per alcuni in modo discontinuo e non del tutto 

proficuo.  

 

Finalità generali 

La situazione di partenza della classe e la necessità di continui chiarimenti e consolidamenti di 

abilità pregresse, ha fatto si che nell’insegnamento della disciplina si è preferito sviluppare una 

quantità ridotta di contenuti e dove possibile di scegliere una gamma di esercizi di competenza di 

base per cogliere le abilità fondamentali senza disperdersi in lunghi calcoli. 

In tutto ciò si è comunque cercato di mantenere le finalità e gli obiettivi propri della disciplina così 

come riportati dalla programmazione iniziale 

 

FINALITA’ 

- Esercitare a ragionare sia induttivamente sia deduttivamente.  

- Sviluppare le attitudini analitiche e sintetiche.  

- Educare alla precisione del linguaggio.  

- Acquistare consapevolezza dell’utilità dei nuovi mezzi informatici.  

 

OBIETTIVI 

- Utilizzare consapevolmente le tecniche e le procedure di calcolo studiate.  

-  Comprendere il testo 

-  Comprendere la terminologia specifica ed utilizzarla in modo appropriato.  

- Dimostrare proprietà di figure geometriche.  

- Matematizzare semplici situazioni riferite alla comune esperienza.  

-  Adoperare i metodi e gli strumenti informatici introdotti.  

 

Contenuti: 

 Richiami sulle equazioni di primo e secondo grado, disequazioni fratte e sistemi di 

disequazioni 

 Funzione esponenziale e funzione logaritmica 

 semplici equazioni e disequazioni esponenziali, logaritmiche e goniometriche  

 funzioni e introduzione ai limiti  e allo studio di funzioni e loro rappresentazione grafica 

 

Metodologia, spazi e strumenti usati 
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Così come programmato gli argomenti trattati sono stati  introdotti, in generale, con una lezione di 

tipo frontale; e successivamente chiariti, approfonditi e consolidati con l’attività in classe, 

attraverso le verifiche e la correzione degli esercizi svolti a casa e in classe 

Talvolta è stato fornito del materiale di supporto.  

Il libro di testo è stato sempre il riferimento più importante.  

 

Valutazione 

Il processo di apprendimento è stato valutato attraverso l'utilizzo combinato di verifiche orali di 

tipo tradizionale (interrogazioni) e la produzione di elaborati scritti eseguiti in classe, inerenti sia 

ad argomenti prettamente teorici, sia ad applicazioni ad essi relative. Si è tenuto conto anche delle 

abilità mostrate nella risoluzione degli esercizi svolti in classe e della partecipazione all’attività 

didattica. 

Nella valutazione finale del singolo studente si terrà conto del grado di conoscenza della 

disciplina, della capacità di esprimere e applicare correttamente le nozioni studiate, del grado di 

interesse e partecipazione al dialogo scolastico, della sua diligenza nello studio, della regolarità e 

puntualità nello svolgimento dei compiti assegnati, della sua capacità di interiorizzazione e quindi 

di estrapolazione della materia, e del grado di autonomia raggiunto, sempre guardando 

all’evoluzione del processo di apprendimento di ciascuno. 

 

 

 

   

PROGRAMMA DELLA CLASSE V DL 

 MATEMATICA 

 

Testi utilizzati: Re Fraschini Grazzi  - “I principi della matematica, VOL 4 (goniometria, 

esponenziali e logaritmi, …), VOL 5 (introduzione all’analisi, …) - ATLAS 

 

– Richiami: equazioni e disequazioni di primo e secondo grado, intere, fratte, 

irrazionali; sistemi di disequazioni.  

 

Equazioni e disequazioni goniometriche 

– Equazioni e disequazioni goniometriche: elementari e riconducibili ad elementari. 

– disequazioni goniometriche fratte; sistemi di disequazioni goniometriche. 

– Equazioni e disequazioni lineari e omogenee 

 

Funzione esponenziale e funzione logaritmica 
– Cenni sul concetto di numero reale, potenza ad esponente reale 

– funzione esponenziale e sua rappresentazione 

– Definizione di logaritmo, funzione logaritmo e suo grafico 

– Proprietà dei logaritmi 

 

Equazioni e disequazioni esponenziali, logaritmiche,  

– Equazioni esponenziali, disequazioni esponenziali: elementari e riconducibili ad elementari. 

– Equazioni e disequazioni logaritmiche. 

 

Insiemi numerici e funzioni 
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– Generalità sulle funzioni, dominio, segno, intersezione con gli assi. 

 

Funzioni e limiti 

– Concetto di limite, limite finito e infinito per x che tende ad un valore finito o all’infinito, 

limite destro e sinistro (non sono state trattate le verifiche dei limiti) 

– Cenni sul calcolo dei limiti e sulla risoluzione di alcune forme indeterminate 

– Infinitesimi e infiniti e loro confronto (cenni) 

 

Funzioni e continuità 

– Funzioni continue, punti di discontinuità 

– Asintoti di una funzione (senza dimostrazione) 

– Grafico probabile di una funzione 

 

 

L’insegnante  

Barbara Maria Lojacono    
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Relazione Fisica 

 

Docente: Prof.ssa Lojacono Barbara Maria  

Ore settimanali: 2 

Testi utilizzati: U Amaldi  - “Le traiettorie della fisica.azzurro, VOL secondo biennio (meccanica, 

termodinamica, onde)  e VOL quinto anno ( elettromagnetismo, relatività e quanti) – Zanichelli. 

 

 

Profilo della classe: 

La classe si è mostrata nel corso dell’anno scolastico, nella maggior parte, disponibile al dialogo 

educativo, corretta nei rapporti interpersonali e sufficientemente partecipe all’attività, anche se 

non tutti gli alunni hanno sostenuto tale interesse con uno studio a casa costante e proficuo. 

Dal punto di vista didattico, su livelli differenti, la classe nel corso dell’anno con ritmi e tempi 

diversi ha appreso, nella maggior parte, i contenuti della disciplina studiata.  

La frequenza a scuola è stata per un buon gruppo, discontinua 

Per quanto riguarda gli obiettivi prefissati, questi sono stati raggiunti in modo adeguato da una 

parte della classe che ha lavorato in maniera regolare nel corso dell’anno. Per l’altra parte della 

classe, lo studio a casa e l’impegno nell’apprendimento della disciplina è stato discontinuo e non 

sempre efficace, il livello conseguito è mediamente sufficiente, per taluni tuttavia il lavoro e il 

profitto è stato nel corso dell’anno poco adeguato. 

 

 

Finalità generali 

Il programma è stato svolto finalizzato allo lo studio e alla comprensione degli aspetti essenziali 

dei fenomeni fisici, relativi agli argomenti trattati, e delle loro applicazioni.  

 

Finalità proprie della disciplina: 

– Stimolare ed accrescere l’interesse e la curiosità degli studenti per le scienze 

– Acquisire di un metodo di studio organizzato 

– Potenziare la capacità di analizzare ed interpretare un fenomeno fisico e di riproporlo con un 

linguaggio adeguato e coerente, accrescere l’abitudine ad osservare in modo sistematico 

fenomeni fisici, individuando gli elementi rilevanti e le grandezze fisiche coinvolte. 

– Potenziare la capacità di tradurre i fenomeni fisici nel linguaggio matematico. 

 

Obiettivi didattici 

– acquisizione dei contenuti fondamentali della disciplina, svolti durante l’anno scolastico, 

acquisendo consapevolezza del valore culturale della disciplina e della sua evoluzione 

storica. 

– sviluppo delle capacità di analisi e logiche 

– potenziamento della capacità di affrontare in modo autonomo diverse situazioni 

problematiche: analisi di un problema e individuazione del metodo di risoluzione più 

appropriato 

– acquisizione di un linguaggio sobrio e preciso per una corretta espressione dei contenuti 

acquisiti 
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Contenuti: 

 Quantità di moto e sua conservazione, urti 

 Gravitazione universale 

 Temperatura e calore 

 Termodinamica 

 Onde elastiche e suono 

 La luce 

 Cariche elettriche. 

 Campo elettrico e potenziale elettrico 

 

Metodologia, spazi e strumenti usati 

Gli argomenti sono stati svolti seguendo, in generale, la linea guida del testo; dove necessario, a supporto 

dello stesso è stato fornito del materiale di approfondimento.  

Sovente, allo scopo di migliorane l’acquisizione, gli alunni sono stati coinvolti nell’esposizione orale dei 

contenuti , ed invitati ad esprimere i dubbi e le incertezze riscontrate nello studio della disciplina. 

Si è cercato, sempre, di fare ricorso all’esperienza della realtà e alle conoscenze pregresse degli 

alunni, talvolta si è affiancato lo studio con lo svolgimento di semplici esercizi e problemi. 

 

Valutazione 

Gli alunni sono stati valutati principalmente attraverso interrogazione orale di tipo tradizionale con 

attenzione  

- al grado di competenza raggiunto nell’espressione dei contenuti, 

-  riguardo l’utilizzo di un linguaggio corretto e appropriato e di una adeguata argomentazione,  

- al grado raggiunto nella capacità di analizzare, sintetizzare ed organizzare le conoscenze 

Nella valutazione complessiva, del singolo alunno, si tiene conto  

- dei risultati conseguiti nelle diverse prove effettuate,  

- dell’impegno profuso e della partecipazione all’attività scolastica. 

 

Nello studio del capitolo sulle onde e il suono è stata inserita l’attività relativa alla Educazione 

Civica con lo scopo di sensibilizzare gli allievi ad acquisire consapevolezza riguardo 

l’inquinamento acustico e le sue conseguenze, allo scopo di favorire l’adozione di comportamenti 

che evitino di esporre se stessi e gli altri a livelli sonori potenzialmente dannosi 

 

 

 

 

   

PROGRAMMA DELLA CLASSE V DL 

 FISICA 

 

Quantità di moto 
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 Quantità di moto; conservazione della quantità di moto.  

 Urti: elastico ed anelastico 

 Impulso, teorema dell’impulso 

 

Gravitazione 

 Leggi di keplero,   

 Legge di gravitazione universale, valore della costante G, accelerazione di gravità sulla 

superficie della Terra.  

 moto dei satelliti, satelliti geostazionari 

 

Temperatura 

 temperatura e sua misura  

 dilatazione lineare dei solidi, lamina bimetallica 

 dilatazione volumica dei solidi e dei liquidi, comportamento anomalo dell’acqua 

 trasformazione dei gas.  1
a
 legge di Gay-Lussac, legge di Boyle, 2

a
 legge Gay-Lussac; 

 atomi e molecole, la mole e il numero di Avogadro; equazione di stato dei gas perfetti 

 

Calore 

  calore e lavoro, la caloria 

 capacita termica e calore specifico, calorimetro, legge della termologia 

 propagazione del calore: conduzione, convezione, irraggiamento 

 cambiamenti di stato  

 

Termodinamica 

  Modello molecolare e cinetico della materia, energia interna 

 Scambi di energia, stato di un sistema,  

 lavoro del sistema , primo principio della termodinamica e sue applicazioni (trasformazioni 

isocore, isoterme, isobare e adiabatiche) 

 macchine termiche, macchine di Carnot 

 il secondo principio della termodinamica 

 rendimento di una macchina termica. 

 

Il suono 

 le onde, onde trasversali e longitudinali, onde periodiche, lunghezza d'onda, ampiezza, 

periodo, frequenza, velocità di propagazione,  onde armoniche 

 le onde sonore,  

 caratteristiche del suono, limiti di udibilità, l'eco 

 intensità sonora e livello sonoro 

 

La luce 

 generalità sulla luce: onde e corpuscoli, caratteristiche della luce 

– Riflessione della luce, cenni specchio piano e specchi curvi 

– Rifrazione e sue leggi, riflessione totale, cenni sulle lenti 

– dispersione della luce 
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– diffrazione e interferenza della luce 

 

Le cariche elettriche 

 Elettrizzazione per strofinio, conduttori e isolanti, elettrizzazione per contatto, 

 Carica elettrica 

 legge di Coulomb, 

 elettrizzazione per induzione, polarizzazione 

 

Il campo elettrico e il potenziale 

 il vettore campo elettrico, campo elettrico generato da una carica puntiforme e da più cariche 

puntiformi 

 linee del campo elettrico 

 flusso del campo elettrico e teorema di Gauss  

 energia elettrica, differenza di potenziale. 

 Potenziale elettrico, potenziale di una carica puntiforme,  

 condensatore piano, capacità. 

 

L’insegnante  

Barbara Maria Lojacono    
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Relazione Scienze 

 

Docente : Prof. Massimo Cicero 

Ore settimanali : 2 

SITUAZIONE DELLA CLASSE: 

Essendo l'insegnante di questa scolaresca da cinque anni, posso affermare che, nel complesso, gli 

alunni  hanno acquisito, durante lo svolgimento del loro intero  percorso scolastico, un bagaglio di 

conoscenze e  strumenti convenientemente adeguati per una efficace assimilazione ed esposizione 

delle tematiche scientifiche della materia.  

Per quanto riguarda il profitto, una buona parte  degli  allievi  ha organizzato il proprio lavoro con 

diligenza e continuità , si è accostato alla disciplina con studio metodico  ed ha partecipato con 

interesse  alle lezioni e discussioni in classe , conseguendo alla fine risultati soddisfacenti.  Alcuni  

studenti hanno mostrato un atteggiamento ed un impegno discontinuo durante le lezioni e i colloqui 

in classe, conseguendo  risultati complessivamente sufficienti. 

DIDATTICA: 

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

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

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

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

allievi e a tal fine ho evitato di dare all’ esposizione degli argomenti  

un’ impostazione descrittivo- mnemonica cercando di stimolarli a ricercare un riscontro costruttivo 

con la realtà. Sono stati inseriti durante l’anno scolastico degli interventi didattici durante i quali 

venivano riproposti ed ampliati  argomenti precedentemente trattati  per i quali una buona parte 

degli alunni aveva riscontrato difficoltà di apprendimento. Tali interventi hanno favorito il processo 

di assimilazione dei principali contenuti del programma. 

 

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

sono i seguenti:  

Competenze: 

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

studiato; 

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

 Comprendere ed utilizzare i linguaggi specifici delle singole discipline. 

  

Capacità: 

Potenziare le capacità di espressione orale scritta e grafica per comunicare i temi studiati; 
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potenziare l'acquisizione di un metodo di studio autonomo; 

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

giudizio in senso critico; 

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

capacità di descrivere i caratteri distintivi della specie umana; 

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

l'impatto delle innovazioni tecnologiche in ambito biologico. 

 

Conoscenze: 

  Acquisire conoscenze sulla specie umana in salute e malattia; 

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

fisiologia e dalla patologia all'ecologia; 

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

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

 utilizzare le conoscenze acquisite su litosfera, idrosfera, atmosfera per impostare su basi 

razionali i termini dei problemi ambientali. 

 

METODOLOGIE E STRUMENTI: 

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

osservazione ed analisi. Così, per esempio, si è fatto osservare  che le varie classificazioni non sono 

noiosi criteri mnemonici ma logici risultati dipendenti dal criterio considerato. 

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

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

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

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

VERIFICHE E VALUTAZIONI: 

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

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

verifiche estese ad ampie porzioni di programma per valutare l’ entità dell’ impegno domestico 

quotidiano e le capacità logiche, di sintesi ed analitiche. Per la valutazione del rendimento di ogni 

alunno ho inoltre analizzato la conoscenza degli argomenti e le capacità espositive soprattutto in 

relazione ad un uso adeguato del linguaggio scientifico. Nel secondo quadrimestre sono stati 

assegnati agli alunni degli elaborati scritti nei quali sono stati trattati i temi di educazione alla salute 

e all’ alimentazione svolti nelle ore curriculari nell’ambito del progetto di Educazione Civica 

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

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

luogo ad un maggior affiatamento di classe.  

                                                                                        Prof   Massimo   Cicero                                          
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Relazione Disegno e Storia dell’Arte 

A. CAVALLARO 

SITUAZIONE DELLA 

CLASSE 

La classe ha mostrato   interesse e impegno, una seria partecipazione 

alle attività proposte, una buona autonomia nello studio.  

Riguardo alla storia dell’arte ho cercato di dare alla classe una 

visione generale delle vicende artistiche fino ai giorni nostri 

attraverso un percorso interdisciplinare con la letteratura italiana e 

straniera, la storia e la filosofia. La classe ha seguito con grande 

interesse la materia ed ha assimilato le conoscenze fondamentali. 

Il comportamento è stato sempre corretto e responsabile. 

 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la 

disciplina: 

Impiego corretto delle terminologie tecniche critiche appropriate, 

nell’esame di soggetti assunti dall’ambiente urbano, dall’architettura 

e altri campi dell’espressione artistica ovvero dall’ambito della 

cultura materiale e industriale 

Analisi, comprensione, valutazione, individuazione storica e 

contestualizzazione dell’opera d’arte. 

Il mio obiettivo primario è dare quelle competenze, abilità e 

conoscenze che formino tutti quegli studenti che vorranno 

intraprendere le facoltà di archeologia, beni culturali, design, 

accademie di belle arti, dove le competenze nella storia dell’arte 

sono fondamentali.  

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

TRATTATI: 

 

Conoscenza in relazione a un ambiente urbano, a un complesso e/o 

uno spazio architettonico, ovvero a un prodotto della cultura 

materiale o industriale: 

delle diverse fasi e forme costitutive individuandone le 

caratteristiche storiche e culturali, gli aspetti tecnologici, 

morfologici e tipologici e gli eventuali significati espressivi; 

 dei procedimenti idonei per l’analisi e i modi della loro 

applicazione; 

  

Michelangelo   

Raffaello 

La Pittura veneta.  

Il Manierismo.  

Barocco.  

Rococo'. 
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Il Vedutismo 

 

Neoclassicismo 

Romanticismo  

La Pittura Storica.  

Il Realismo.  

I Macchiaioli.  

Eclettismo 

Architettura del ferro  

Impressionismo 

Art Nouveau 

Le Avanguardie  

Espressionismo.  

 

  

 

ABILITA’: Analisi, comprensione, valutazione, individuazione storica e 

contestualizzazione dell’opera d’arte anche in lingua straniera, 

capacità di riconoscere il linguaggio specifico della disciplina in 

francese (CLIL).. 

 

 

 

 

 

 

METODOLOGIE: 
Lezione frontale, lezione interattiva, lavoro di gruppo, uso di 

strumenti multimediali                                                                                                                            

A seguito dell’interruzione delle attività didattiche tradizionali a 

seguito del crollo del tetto si sono svolte alcune settimane di lezione 

in DAD                                                               
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CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

Prove scritte sotto forma di test comprendenti prove strutturate, 

quesiti a risposta singola e quesiti a risposta multipla aventi valore 

di prove orali integrate da colloqui e interrogazioni brevi 

: La valutazione globale ha tenuto conto dei livelli di partenza, dei 

risultati della verifica, dell’impegno profuso nello studio, delle 

attitudini, dell’interesse e nella DAD ha tenuto conto della presenza 

durante le videolezioni, della puntualità delle consegne richieste e 

della capacità di interagire con l’insegnante e con i compagni, 

nonostante le difficoltà.  

 

 

 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI 

ADOTTATI: 

  testo: DENTRO L’ARTE. I. BALDRIGA   ELECTA SCUOLA                                          

LIM                                                                                                                               

A seguito dell’interruzione delle attività didattiche tradizionali e 

dell’inizio della DAD:    Google Suite                                                                                 

“Classroom” come piattaforma di interazione                                                        

“Meet” per le videolezioni                                                                        

“Calendar” per la riprogrammazione delle attività settimanali 
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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: 

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 
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- 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 

  



 

30 
 

Relazione Religione 

 Prof.  Salvo Cattano 

 

Analisi della classe 

Gli alunni, avvalentesi, hanno seguito con regolarità le lezioni, hanno contribuito, ciascuno secondo 

le proprie capacità, allo svolgimento del dialogo educativo, che è stato sempre proficuo. La risposta 

della classe è stata nel complesso soddisfacente, e la maggioranza degli alunni ha assimilato 

sufficientemente i contenuti, dimostrando una buona interiorizzazione dei valori proposti. 

 

Obiettivi raggiunti 

Attraverso lo sviluppo delle aree tematiche e dei contenuti specifici individuati nella 

programmazione iniziale,  gli alunni sono stati guidati ad acquisire una più profonda comprensione 

del valore della coscienza morale;  a comprendere l’importanza di una scala di valori su cui fondare 

la propria vita e della coerenza come principio che regola le scelte personali; a sapersi confrontare, 

con obiettività e senza pregiudizi, con le posizioni dell’etica laica  e cattolica; a riconoscere il 

primato della persona umana e dei suoi diritti fondamentali. 

 Sono stati in particolare approfonditi alcuni temi di ordine morale ed esistenziale, come 

l’impegno per il bene comune e per la promozione dell’uomo, con particolare riferimento alla 

questione razziale, al principio di tolleranza, al valore della non-violenza.  

Rispetto a queste tematiche, il messaggio cristiano è stato presentato come proposta 

portatrice di valori universali e pertanto in grado di contribuire validamente alla crescita integrale 

della persona. L’itinerario educativo ha cercato di stimolare negli alunni il senso critico necessario 

per confrontarsi in modo maturo con la realtà e con le vari proposte etiche attuali ed essere in grado 

di compiere scelte responsabili e motivate rispetto alle questioni morali, al di là di ogni formalismo 

e di ogni imposizione di modelli da parte della società. 

              

 

Metodologie didattiche 

L’itinerario didattico ha utilizzato prospettive diverse e insieme complementari: la prospettiva 

esperienziale, antropologica, storica, biblica e teologico-sistematica, anche allo scopo di favorire la 

dimensione multidisciplinare  e l’integrazione con gli apporti culturali provenienti dalle altre 

discipline. 

Nel  processo didattico sono state avviate molteplici attività come il reperimento e la corretta 

utilizzazione di documenti (biblici, ecclesiali, storico-culturali etc.), la ricerca individuale e di 

gruppo, il confronto e il dialogo con altre confessioni cristiane, con le religioni non cristiane e con 

sistemi di significato non religiosi.  Al fine di favorire la partecipazione attiva degli alunni, non ci si 

è limitati esclusivamente alla modalità della lezione frontale, ma sono state offerte molteplici 

opportunità: il dibattito a tema, la ricerca personale e di gruppo, elaborati scritti, utilizzo creativo 

del testo scolastico, accesso a fonti e documenti, utilizzo degli strumenti multimediali, lavori di 

gruppo, lavori multimediali. L’impostazione didattica ha cercato di integrare coerentemente istanze 

diverse, quali l’adeguatezza contenutistica, l’interesse degli alunni e l’effettivo tempo a 

disposizione. 

Argomenti trattati a lezione: 

1. Libertà, coscienza, responsabilità 
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2. Autostima e autoefficacia 

3. Il dialogo nelle relazioni umane 

4. Discussioni in gruppo sul senso della vita 

5. Le emozioni a scuola, in adolescenza, durante il Covid 

6. Bioetica: aborto, eutanasia e libertà di scelta 

7. Orientamento al futuro e alle scelte universitaria 

 

Mezzi e Strumenti 

         Mezzi e linguaggi specifici, integrati con le nuove forme di comunicazione 

         Sussidi: Libri di testo, dizionari specifici, youtube, video, giornali, siti web.   

         

 

Criteri di verifica e valutazione 

La valutazione è stata considerata momento integrante del processo di insegnamento-

apprendimento. Strumento di verifica è stato il percorso didattico nella sua globalità, cui si sono 

affiancati colloqui individuali e di gruppo, questionari, elaborati scritti, osservazioni sistematiche,  

La valutazione ha tenuto conto della situazione di partenza, raffrontando ciascun alunno con 

se stesso, con la propria storia personale e scolastica, con le proprie reali potenzialità. A ciò si è 

aggiunta la valutazione delle conoscenze dei contenuti disciplinari essenziali, la capacità di 

rielaborazione dei contenuti, le competenze e la consapevolezza acquisite, il corretto uso dei 

linguaggi specifici della disciplina, tenendo conto dell’impegno e dell’interesse nel partecipare al 

dialogo educativo da parte di ogni singolo alunno.  

 

                                                                                                                 Prof. S. Cattano 
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DISCIPLINA DOCENTE FIRMA 

ITALIANO Riccardo Viagrande  

FILOSOFIA - STORIA Antonino De Cristofaro  

INGLESE Maria Boemi  

CONVERSAZIONE 

INGLESE 

Luke Chambers  

FRANCESE Francesca Strano  

CONVERSAZIONE 

FRANCESE 

Emmanuelle Cecile 

Aladenise 

 

TEDESCO Federica Abramo  

CONVERSAZIONE 

TEDESCA 

Aurelia Greco  

SPAGNOLO Rossana Chiara  

CONVERSAZIONE  

SPAGNOLA 

Giovanna Lea Di Stefano  

MATEMATICA - 

FISICA 

Barbara Maria Lojacono  

SCIENZE Massimo Cicero  

DISEGNO  E STORIA 

DELL’ARTE 

Antonino Cavallaro  

SCIENZE MOTORIE Maria Giuseppina Ardita  

RELIGIONE Salvatore Cattano  

 

Catania, 13.05.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


