
DOCUMENTO DEL
CONSIGLIO DI CLASSE

CLASSE 5 F

Liceo Linguistico

Prot. n. 7133             del 10/05/2022



PRESENTAZIONE DELL'ISTITUTO 2

LICEO LINGUISTICO 3

IL PROFILO CULTURALE, EDUCATIVO E PROFESSIONALE DEI LICEI 4

Area metodologica 4

Area logico-argomentativa 6

Area linguistica e comunicativa 7

Area storico-umanistica 9

Area scientifica, matematica e tecnologica 10

Strumenti e metodologie utilizzate durante la DDI 12

Breve presentazione della classe 14

Percorsi di preparazione al colloquio d’esame (macroaree) 18

Quadro generale PCTO 19

Obiettivi raggiunti 20

Obiettivi specifici di apprendimento e i risultati relativi all’insegnamento trasversale di Educazione civica
21

Seconda prova scritta liceo linguistico 23

Modalità insegnamento CLIL 24

Relazione Italiano 26

Relazione Filosofia 28

Relazione Storia 30

Relazione di Lingua, Civiltà e Conversazione Inglese 32

Relazione di Lingua, Civiltà e Conversazione  Francese 34

Relazione di Lingua, Civiltà e Conversazione Tedesca 36

Relazione Matematica 38

Relazione Fisica 41

Relazione Scienze 43

Relazione  Storia dell’Arte 45

Relazione Scienze Motorie 47

Relazione Religione 49

1



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.

2



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

approfondimento.

- Utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la risoluzione di

problemi.

Dipartimento Obiettivi specifici
Lettere Saper ricercare, selezionare e confrontare informazioni da fonti

differenti, vagliandone l'attendibilità e la pertinenza allo scopo
e organizzandole in maniera personale e critica;
saper applicare in maniera efficace le procedure di ideazione,
pianificazione, stesura e revisione delle varie tipologie testuali;
riconoscere e applicare approcci metodologici e critici
differenti del testo letterario

Lingue Aver acquisito un metodo di studio sempre più efficace;
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.
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Area logico-argomentativa

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

altrui.

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

possibili soluzioni.

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

comunicazione.

Dipartimento Obiettivi specifici
Lettere Individuare le caratteristiche e le procedure peculiari

dell'argomentazione;
esprimere le proprie tesi e sostenerle con rigore logico e
argomenti efficaci e pertinenti;
saper dialogare e confrontarsi rispettosamente con punti di
vista e ipotesi interpretative differenti;
saper elaborare sintesi che tengano conto della molteplicità
delle prospettive, anche in chiave multiculturale;
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
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riferimento alla vita quotidiana.
Disegno e Storia dell’Arte Saper leggere e interpretare criticamente i contenuti delle

forme comunicative: opere d’arte, manuali di storia dell’arte,
testi scritti, video e interviste di argomento artistico.

Scienze motorie
Essere in grado di comprendere e analizzare le varie situazioni
o argomenti; essere in grado di scegliere strategie adatte per la
soluzione di problemi, allo scopo di effettuare movimenti o
affrontare situazioni di gioco in modo efficace. Saper
progettare e organizzare attività ed eventi; saper valutare il
proprio apprendimento in maniera obiettiva.

Area linguistica e comunicativa

- Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:

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

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

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

comunicativi;

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

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

contesto storico e culturale;

● 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;
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esporre in modo chiaro, logico e coerente, utilizzando
adeguatamente i vari registri e i linguaggi specifici in base ai
contesti e agli scopi comunicativi;
leggere, comprendere e interpretare testi di varia natura
individuando funzione e principali scopi comunicativi ed
espressivi;
saper riconoscere l'interdipendenza tra scelte
formali-stilistiche, esigenze espressive dell'autore e genere
letterario;
saper riconoscere e spiegare casi di variabilità linguistica in
chiave diacronica e sincronica;
utilizzare le proprie conoscenze metalinguistiche per ampliare
il proprio lessico e come supporto alla comprensione del testo;
Ricercare, acquisire e selezionare informazioni generali e
specifiche attraverso strumenti informatici, vagliandone
l'attendibilità;
saper elaborare prodotti multimediali utilizzando in modo
efficace l’accostamento dei linguaggi verbali con quelli iconici
e sonori

Lingue Saper comunicare nelle lingue straniere moderne in vari
contesti sociali e in situazioni professionali, utilizzando diverse
forme testuali. Sapersi confrontare con la cultura degli altri
popoli, avvalendosi delle occasioni di contatto e di scambio

Storia, Filosofia e Religione Saper usare in maniera appropriata il lessico e le categorie
interpretative proprie della discipline esponendo in modo
chiaro ed efficace con l’utilizzo della terminologia più
appropriata; controllo del discorso, attraverso l’uso di strategie
argomentative e di procedure logiche.

Matematica, Fisica e Informatica Saper comunicare in modo chiaro e sintetico utilizzando
correttamente i linguaggi specifici delle tre discipline. Saper
leggere un testo scientifico e comprenderlo attraverso un esame
analitico. Saper scrivere relazioni su esperienze di laboratorio.
Comprendere le strutture portanti dei procedimenti
argomentativi e dimostrativi della matematica, anche attraverso
la padronanza del linguaggio logico-formale; usarle in
particolare nell’individuare e risolvere problemi di varia natura.

Scienze naturali Saper comunicare ed interpretare le scienze con un linguaggio
simbolico universale (tabelle, simboli, grafici, formule, ecc.).

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
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corpo e gestire l’espressività quale manifestazione dell’identità
personale e sociale.

Area storico-umanistica

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

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

che caratterizzano l’essere cittadini.

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

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

giorni nostri.

- Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, filosofica,

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

pensiero più significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con altre tradizioni

e culture.

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

studiano le lingue.

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

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

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

Dipartimento Obiettivi specifici
Lettere Avere chiara cognizione degli aspetti fondamentali della

cultura e della tradizione letteraria italiana nel suo percorso
storico e confrontarli con quelli di altre tradizioni;
mettere in relazione le manifestazioni letterarie con il più vasto
quadro storico-sociale-culturale, operando collegamenti
interdisciplinari
saper collocare movimenti e autori nel quadro storico-culturale
di riferimento

Lingue Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della
tradizione letteraria, artistica, filosofica, delle lingue straniere
studiate attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle
correnti di pensiero più significativi e acquisire gli strumenti
necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture.
Conoscere gli elementi distintivi delle culture e delle civiltà
relative alle lingue studiate e alle lingue presenti nel contesto
scolastico.

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
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sulla conoscenza, sull'esistenza dell'uomo e sul senso
dell'essere e dell'esistere; conoscenza organica dei punti
nodali dello sviluppo storico del pensiero occidentale
cogliendone il contesto storico-culturale, sia la portata
potenzialmente universalistica che ogni filosofia possiede.
Attraverso la conoscenza dei principali eventi e delle
trasformazioni di lungo periodo della storia mondiale
comprendere la dimensione storica del proprio presente e le
differenze “di sviluppo” dei paesi attuali; conoscere i
fondamenti   del   nostro   ordinamento costituzionale;

Matematica, Fisica e Informatica Inquadrare storicamente qualche momento significativo
dell'evoluzione della matematica, della fisica e
dell’informatica.

Scienze naturali Acquisire la capacità di ricostruire il percorso storico della
cultura scientifica e valutare autonomamente l'impatto delle
innovazioni tecnologiche in ambito biologico ed ambientale.

Disegno e Storia dell’Arte Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio
archeologico, architettonico e artistico italiano, della sua
importanza come fondamentale risorsa economica, della
necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e
della conservazione.

Scienze motorie Interpretare con senso critico ed in un contesto storico e
socio-culturale i fenomeni di massa legati al mondo sportivo
(tifo, doping, professionismo, scommesse); saper adottare
autonomamente stili di vita attivi che durino nel tempo.

Area scientifica, matematica e tecnologica

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

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

formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di

procedimenti risolutivi.

- Osservare, descrivere, analizzare ed interpretare fenomeni naturali ed artificiali esprimendo una

visione personale in relazione a temi di attualità.

Dipartimento Obiettivi specifici
Lettere Comprendere, analizzare e interpretare testi scientifici e

divulgativi anche misti, cogliendo le peculiarità del linguaggio
settoriale;
leggere e comprendere grafici, tabelle e infografica,
interpretandone i dati;
utilizzare criticamente le tecnologie dell'informazione e della
comunicazione;
riflettere criticamente sulle implicazioni etiche delle
innovazioni tecnico-scientifiche e valutare l'impatto di queste
ultime sulla società
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Lingue Saper utilizzare fonti in lingua straniera attraverso l’uso
consapevole delle nuove tecnologie, ricerca e selezione di fonti
pertinenti. Lettura di grafici, interpretazione infografiche .
Comprendere ed interpretare testi in lingua straniera su
argomenti scientifici e di attualità.

Storia, Filosofia e Religione Riflettere criticamente sullo sviluppo della conoscenza
scientifica dall’antichità all’età contemporanea; Saper leggere
l’impatto antropico sull’ambiente e le sue conseguenze in tema
di sostenibilità; riflettere sull’impatto della tecnologia nella
storia umana e sulle conseguenze nelle relazioni
socio-ambientali.

Matematica, Fisica e Informatica Essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo
sviluppo scientifico e tecnologico nel tempo, in relazione ai
bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con
attenzione critica alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche
delle conquiste scientifiche, in particolare quelle più recenti.

Scienze naturali Possedere i contenuti fondamentali delle scienze naturali
(chimica, biologia, scienze della Terra, astronomia),
padroneggiando le procedure e i metodi di indagine propri,
anche per potersi orientare nel campo delle scienze applicate.

Disegno e Storia dell’Arte Saper rappresentare attraverso la geometria descrittiva gli
aspetti generali del disegno tecnico-architettonico. Saper
comprendere il linguaggio formale del disegno

Scienze motorie Essere consapevoli delle molteplici opportunità per
familiarizzare e sperimentare l’uso di tecnologie e strumenti
anche innovativi, applicabili alle attività svolte; far uso delle
nuove tecnologie per meglio implementare e diversificare il
processo di apprendimento attraverso la costruzione
dell’immagine mentale dell’azione e quindi rielaborare uno
schema di riferimento attraverso un processo di feedback.
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Strumenti e metodologie utilizzate
durante la DDI

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

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

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

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

utilizzate. 

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

di utilizzare i servizi offerti dalla piattaforma G Suite for Education (Drive, Calendar, Meet, 

Classroom) ma sono state utilizzate anche risorse digitali dei testi in adozione, mail di classe,

Registro elettronico, tutto ciò insomma che si è ritenuto utile per mantenere un costante contatto con

gli studenti e le studentesse e per consentire una partecipazione attiva alle video lezioni.

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

● video lezioni programmate e concordate con gli studenti;

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

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

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

stessi con correzioni attraverso la classe virtuale su Classroom;

● uso di tutte le funzioni del Registro elettronico;

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

● libri e testi digitali;

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

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

videolezioni;

● uso di App nel rispetto delle normative sulla privacy;

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

gruppo;

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

individualmente.
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Breve presentazione della classe
(e storico che riferisce anche degli eventuali eventi di quarantena)

La classe è costituita da 17 alunni (10 ragazze e 7 ragazzi), tutti presenti all’azione
educativo-didattico a partire dal primo anno, ad eccezione di un alunno arrivato al terzo anno e di
un’alunna proveniente dalla 5DL dello scorso anno.
Le alunne e gli alunni della 5FL presentano una fisionomia piuttosto eterogenea per attitudini ed
interessi, ma a livello di relazioni interpersonali risultano essere abbastanza uniti, dimostrando
spirito collaborativo e facilitando così l’organizzazione delle attività in classe.
Quasi tutti/e i/le docenti si ritengono, variamente soddisfatti dei livelli educativi e formativi
raggiunti dalla classe che, nel complesso, ha maturato nel corso del triennio una crescita culturale
progressiva e un livello di preparazione complessivamente buono.
La classe ha risposto abbastanza positivamente e con senso di responsabilità all’emergenza
sanitaria, provocata dalla pandemia da Sars-Cov 2. Tale emergenza, iniziata il 5 marzo 2020, ha
riguardato l’intero triennio del corso di studi. Ha avuto un impatto notevole sia sulla relazione
educativo-didattica, che sulla socialità, ma soprattutto sullo stato emotivo (alcune alunne hanno
avuto vari problemi legati alla sfera emotiva, di cui una molto seri), oltre che, tecnicamente, sulla
scansione del tempo-scuola (Didattica a distanza, modalità mista, quarantene o isolamenti
individuali da protocollo sanitario). Quest’anno si è dovuto ricorrere oltre alla modalità mista per i
casi in isolamento, anche a varie settimane di DAD per un disastro architettonico-strutturale
riguardante il nostro istituto.
Sul piano del profitto, la situazione dei singoli alunni/e nelle varie discipline si presenta abbastanza
diversificata. Tuttavia, in linea di massima, si può affermare che la classe nel suo complesso si
colloca su un livello buono in alcuni casi, sufficiente in altri pur con qualche caso di criticità.
Nel corso del triennio qualche alunno/a ha mostrato alcune difficoltà in certe discipline, dovute a
l'inadeguata preparazione di base e all'impegno non sempre costante, tuttavia riuscendo a
conseguire un profitto sufficiente.
Gli obiettivi generali che nel triennio il consiglio di classe si è proposto di raggiungere, sono stati
quelli di realizzare la finalità ultima del percorso formativo liceale, cioè quella di rendere i giovani
consapevoli della loro identità sociale, etica e culturale, attraverso lo studio di tutte le discipline e in
particolar modo delle lingue straniere, valorizzando le singole personalità e mettendole nella
condizione di sapersi orientare nella scelta del proprio futuro.
Le attività didattiche si sono svolte utilizzando sia il metodo induttivo sia quello deduttivo,
cercando sempre di favorire il coinvolgimento delle alunne e degli alunni in ogni fase dell’attività
didattica per far sì che essi/e, nel rapporto dialettico insegnamento-apprendimento, si ponessero
come referenti attivi e non come destinatari passivi. È stato sempre curato il dibattito sia riguardo a
tematiche inerenti gli argomenti del programma scolastico, sia problematiche attuali, come il
cambiamento climatico, l’emergenza sanitaria e la crisi umanitaria e le loro interdipendenze.
In conclusione, le alunne e gli alunni hanno raggiunto un livello di maturazione e un grado di
preparazione adeguati e i/le docenti hanno instaurato e mantenuto con ognuno di loro un rapporto
basato sempre sulla fiducia e sulla disponibilità.
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Composizione della Classe

NUMERO COMPLESSIVO DI ALLIEVI FREQUENTANTI:
RAGAZZI: 7
RAGAZZE: 10

Alunno/a

1. Bellovino Alessandro

2. Buonvenga Vera

3.  Caruso Valentina

4. Coco Mirko

5. Cosenza Innocenzo

6. Crisafulli Giulia

7. Di Tommaso Salvatore

8. Gatto Rotondo Dalila

9. La Spina Giorgia

10. La Vecchia Giuliana

11. Pechaycaren Elisa Savini

12. Pergolizzi Martina

13. Ponzio Giada Sara Maria

14. Salerno Francesco

15. Strano Santo

16. Verrillo Gabriele

17. Vrenozi Argesa
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INSEGNANTI NELLE CLASSI III E IV
MATERIA III ANNO IV ANNO

ITALIANO RIZZA ALESSANDRA RUSSO MARIA ELENA GERARDA

STORIA STANGANELLI ALESSANDRA NAVARRIA ANTONIO EPIFANIO

FILOSOFIA STANGANELLI ALESSANDRA NAVARRIA ANTONIO EPIFANIO

INGLESE PUGLISI MARIATERESA PUGLISI MARIATERESA

CONV. INGLESE CATANIA SEBASTIANA BUTTITTA GRAZIA

FRANCESE CONSOLI FRANCESCO MANGION GIUSEPPINA

CONV. FRANCESE FRAGAPANE FRANCA NICOLOSI PAOLA SARA

TEDESCO BERTINO MARINA BERTINO MARINA

CONV. TEDESCO GRECO AURELIA GRECO AURELIA

MATEMATICA BENTIVEGNA SALVATORE SPINA ANGELO

FISICA BENTIVEGNA SALVATORE SPINA ANGELO

SCIENZE MAZZONE AGATA STEFANIA FOTI MARIA GABRIELLA

STORIA DELL’ARTE CAVALLARO ANTONINO LIZZIO ANNA

EDUCAZIONE FISICA SORACE LUCIA GIOVANNA SORACE LUCIA GIOVANNA

RELIGIONE CATTANO SALVATORE ANGELO CATTANO SALVATORE ANGELO

MATERIE E DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE
DISCIPLINA DOCENTE

ITALIANO RUSSO MARIA ELENA GERARDA

LINGUA INGLESE PUGLISI MARIATERESA

CONVERSAZIONE INGLESE CHAMBERS LUKE MICHAEL

LINGUA FRANCESE FORESTI FILIPPO
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CONVERSAZIONE FRANCESE ARNONE CARMELA MIRANDA

LINGUA TEDESCA BERTINO MARINA

BARBERA CRISTINA (attuale supplente)

CONVERSAZIONE TEDESCA AURELIA GRECO

STORIA E FILOSOFIA NAVARRIA ANTONIO EPIFANIO

MATEMATICA E FISICA SPINA ANGELO

SCIENZE NATURALI MAZZONE AGATA STEFANIA

DISEGNO E STORIA

DELL’ARTE

LIZZIO ANNA

EDUCAZIONE FISICA SORACE LUCIA GIOVANNA

RELIGIONE CATTANO SALVATORE ANGELO
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Percorsi di preparazione al colloquio d’esame
(macroaree)

All’interno della programmazione annuale, i docenti hanno individuato alcune aree
comuni che saranno oggetto di riflessione critica in ambito pluridisciplinare nel
colloquio d’esame:

● Salute e benessere psico-fisico

● Industrializzazione, lavoro e progresso

● Il culto del bello

● Il Tempo e la Memoria

● Il rapporto fra l’uomo e la natura

● Dittatura

● Trasgressione e ribellione

● L’Infanzia

● Il doppio
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Quadro generale PCTO
● Corso di Formazione generale per lavoratori in materia di salute e sicurezza sul lavoro 8h,

17 alunni partecipanti;

● Corso “Commentare e tradurre i classici della filosofia” 25h, uno studente partecipante;

● Partecipazione alle “Olimpiadi di Filosofia” da parte 4 studenti;

● Corso Informativo sul Primo Soccorso 8h, 17 alunni partecipanti;

● Webinar “Informazione ai tempi del Covid-19” 6 ore, 5 alunni partecipanti;

● Incontro con le forze armate 2h, 2 studenti partecipanti;

● Corso di preparazione B1 Cambridge 30h circa, 4 studenti partecipanti;

● Corso di preparazione B2 Cambridge 30 h circa, 4 studenti partecipanti

● Corso di preparazione B2 Delf 30 h circa, 2 studenti partecipanti

● Principali fattori di rischio oncologico- Formazione AIRC 2h, 17 studenti partecipanti;

● Corso di preparazione test di Medicina della Louis Academy 28h, uno studente partecipante;

● Corso di preparazione test di Medicina dell’Ordine dei Medici 30h, uno studente

partecipante;

● Pon “Computeriamo” 30h, 10 studenti partecipanti;

● Progetto presso il Museo Civico Castello Ursino 35 h, 17 studenti partecipanti;

● Pon “Le colonne sonore della nostra vita. Un viaggio tra letteratura, musica e cinema” 30h,

una studentessa partecipante;

● Orientamento universitario presso l’Università Bocconi di Milano 12h, 2 studenti

partecipanti;

● Pon “Raccontarsi per Conoscersi” 30h, una studentessa partecipante;

● Conferenza Behncke “Vivere sul vulcano” 2 h, una studentessa partecipante, 17 studenti

partecipanti.
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Obiettivi raggiunti

OBIETTIVI EDUCATIVI TRASVERSALI
● Consolidare un atteggiamento di apertura alla realtà, senza pregiudizi e preconcetti.

● Consolidare il senso di responsabilità individuale.

● Consolidare la consapevolezza dei propri diritti e doveri.

● Consolidare la capacità di organizzare il lavoro in modo autonomo e responsabile,

rispettando procedure e scadenze

● Consolidare la capacità di ascolto, confronto e dialogo all’interno del gruppo-classe.

● Consolidare armonicamente la propria identità personale e la propria cultura di base

attraverso l’assimilazione dei contenuti e delle strutture specifiche di ogni disciplina e

l’acquisizione di una mentalità scientifica.

● Consolidare l’atteggiamento consapevole e critico nei confronti della realtà.

OBIETTIVI METODOLOGICI E DIDATTICI COMUNI
● Comprendere e memorizzare le nozioni fondamentali di ogni disciplina.

● Consolidare le terminologie specifiche.

● Usare in modo consapevole le varie fonti (libro di testo, risorse in rete …) per ricavare

informazioni.

● Comprendere strutture, problemi, metodi e tecniche di ogni disciplina.

● Saper collegare i fenomeni in un quadro di confronti e relazioni.

● Cogliere nelle sue linee fondamentali la prospettiva storica dei fenomeni nella loro

evoluzione.

● Utilizzare i metodi propri delle varie discipline.

● Consolidare la competenza critica.

● Utilizzare in modo adeguato gli strumenti espressivi, concettuali, tecnici, acquisiti

nell’ambito di ciascuna disciplina, adattandoli al contesto.

● Consolidare la capacità di pianificare e realizzare una ordinata esposizione orale dei

contenuti acquisiti, che tenga conto della complessità dei problemi e sappia documentarne

gli sviluppi, collegandoli ai riferimenti opportuni.

● Consolidare la capacità di progettare e produrre elaborati di diverso tipo, disponendo di

adeguate tecniche compositive, padroneggiando i linguaggi specifici e utilizzando i

contenuti acquisiti.
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Obiettivi specifici di apprendimento e i risultati relativi
all’insegnamento trasversale di Educazione civica

In ottemperanza all’art. 1 della legge del 20 agosto 2019 n. 92, nell’intento di contribuire a

“formare cittadini responsabili e attivi e a promuovere la partecipazione piena e consapevole alla

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

Consiglio di Classe, nel principio della trasversalità dell’insegnamento, ha individuato le seguenti

tematiche:

● Educazione alla legalità: il doping

● Responsabilità e rispetto nel vivere comune

● I nuovi rapporti internazionali, tra interventi militari e prosecuzione dello scambio ineguale

● Le tappe di costruzione dell’Europa e dell’integrazione europea

● Il fenomeno “Brexit” ed i suoi effetti sui paesi dell’Unione Europea

● La Costituzione francese e le elezioni presidenziali

● L’inflazione e la disoccupazione

● Il mercato del lavoro

● La quarta rivoluzione industriale

● Analisi dei paesi di lingua tedesca quali paesi di  immigrazione

● Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea - art.21

● Entartete Kunst - La mostra “arte degenerata”. Il ritiro dai musei e la distruzione delle opere

d’arte da parte del regimenazista.

● L’agenda 2030 lo sviluppo sostenibile

● Il campo elettrico con applicazioni sulla generazione di energia elettrica in modo sostenibile

● Padronanza dei parametri tecnici e scientifici e capacità di elaborare i dati

Gli obiettivi raggiunti sono:

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

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

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

3. Comprendere l’importanza di un sapere interdisciplinare che conduca verso una cittadinanza

attiva nella prospettiva della sostenibilità.

4. Conoscere le fonti energetiche rinnovabili nell’economia e nella mobilità sostenibile.

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

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

altrui.
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La verifica dei percorsi attivati ha tenuto conto:

● Interesse dimostrato

● Partecipazione al dialogo educativo

● Capacità critica personale di rielaborare i contenuti

Inoltre, il docente di Diritto ha proposto al gruppo classe alcune tematiche sulla scorta degli

articoli della Costituzione, filo comune che ha unito tutti gli insegnamenti. In particolare:

● Struttura e caratteri della Costituzione Italiana;

● I principi fondamentali della Costituzione.

I risultati sono da ritenersi buoni per lo più e ottimi in alcuni casi.
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Seconda Prova Scritta
Liceo Linguistico

Per tutte le classi quinte dell’indirizzo linguistico, i docenti titolari d’inglese, oggetto della seconda
prova di tutte le sottocommissioni di tale indirizzo operanti nella scuola, elaborano collegialmente,
entro il 22 giugno, tre proposte di tracce sulla base delle informazioni contenute nei documenti del
consiglio di classe di tutte le classi coinvolte, tra tali proposte viene sorteggiata, il giorno dello
svolgimento della seconda prova scritta, la traccia che verrà̀ svolta in tutte le classi coinvolte.

Come indicato nell’articolo 20 del O. M. n.65 del 14 marzo 2022, le caratteristiche della seconda
prova, secondo le indicazioni dei quadri di riferimento adottati con d.m. 769 del 2018 si articola in
due parti

a) comprensione di due testi scritti, uno di genere letterario e uno di genere non letterario,
complessivamente di 1.000 parole (10% in più o in meno) con risposte a 15 domande aperte e/o
chiuse; il numero complessivo di parole può essere inferiore nel caso in cui il testo letterario sia un
testo poetico.

b) produzione di due testi scritti, uno di tipo argomentativo e l’altro di tipo narrativo o descrittivo
(ad esempio: saggio, articolo, recensione, relazione, e così via), ciascuno della lunghezza di circa
300 parole.

Durata della prova: sei ore.
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Modalità insegnamento CLIL

Nel consiglio di classe non sono presenti docenti di discipline non linguistiche con i requisiti

necessari per proporre il CLIL nelle loro materie di insegnamento. Pertanto, gli studenti non hanno

avuto la possibilità di poter approfondire un modulo CLIL, né di poter partecipare al Certilingua.
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Relazione Italiano

La classe è composta da 17 alunne/i (7 ragazzi e 10 ragazze) che hanno seguito il percorso liceale
con la sottoscritta a partire dal quarto anno, ad eccezione di un’alunna che proviene, invece, dalla
classe 5 D Linguistico dell’a. s. 2020-2021.
Durante l’a. s. corrente, è stata operata la trattazione approfondita di diversi autori dell’Ottocento e
del Novecento, mediante l’analisi delle loro opere e la lettura di saggi critici inerenti ad essi. Sono
state evidenziate le interazioni correnti tra la letteratura italiana e le altre letterature europee. La
poetica dei singoli autori e quella delle correnti letterarie è stata contestualizzata all’interno del
periodo storico di appartenenza.
Nell’ambito del progetto interdisciplinare di Educazione Civica, si è scelto di occuparsi
dell’Obiettivo 8 dell’agenda 2030 dell’Onu: “incentivare una crescita economica duratura, inclusiva
e sostenibile, un’occupazione piena e produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti”, trattando in
particolare l’ Art. 4 della Costituzione: “La Repubblica riconosce a tutti il diritto al lavoro, e
promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto”.
A causa della situazione di emergenza provocata dal crollo del tetto nel nostro Liceo, a partire
dall’11 di Novembre, fino alle vacanze di Natale, e dal 4 al 9 Aprile, le/gli allieve/i sono stati
costrette/i a seguire le lezioni da remoto e ciò non ha favorito la concentrazione e la partecipazione
degli studenti, a causa del collegamento Internet non sempre ottimale.
Oltre a ciò, periodicamente, è stato fatto ricorso alla didattica mista (in aula e da remoto), per
consentire alle studentesse e agli studenti positivi al Covid-19, di partecipare alla lezione in
modalità online.
Si è fatto ricorso agli strumenti multimediali soprattutto per fornire alle/gli alunne/i schemi o
PowerPoint che potessero aiutarle/i a comprendere meglio gli argomenti trattati.
Riguardo al raggiungimento degli obiettivi specifici disciplinari, è possibile individuare tre fasce di
livello: alcuni allieve/i spiccano per conoscenze e capacità, dal momento che hanno sviluppato le
proprie abilità linguistiche, hanno migliorato la propria capacità di analizzare e contestualizzare i
testi, hanno colto la cifra stilistica di ogni autore; un gruppo nutrito ha raggiunto un livello buono o
discreto, possedendo una certa autonomia nello studio, riuscendo ad esprimersi oralmente in
maniera chiara e coerente, migliorando la propria capacità di analizzare e contestualizzare i testi;
qualche elemento si attesta sulla sufficienza, mostrando alcune improprietà di linguaggio
nell’esposizione scritta e orale e nella rielaborazione dei contenuti.

Conoscenza:
Si è approfondito lo studio dell’Ottocento con i movimenti letterari del Romanticismo, Naturalismo,
Verismo, Simbolismo e Decadentismo per giungere, attraverso le Avanguardie del primo
Novecento, fino alla prosa del primo trentennio del secolo.

Competenza:
● saper produrre testi orali e scritti secondo uno schema logico, anche se semplice, lineare e

consequenziale, utilizzando una forma corretta e adeguata all’argomento;
● saper analizzare i testi, applicando le conoscenze e le competenze acquisite alla

decodificazione, all’analisi e all’interpretazione di testi letterari;
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● saper operare confronti con testi di autori coevi o di altre epoche;
● saper operare in modo autonomo collegamenti interdisciplinari.

Abilità:
● essere in grado di contestualizzare gli autori più significativi del panorama letterario

italiano, inserendoli nell’ambito più ampio della cultura europea;
● sapere esprimere giudizi e riflessioni, semplici ma consapevoli, sugli argomenti e sulle

tematiche affrontate.
Tempi:
I tempi non sono stati del tutto rispettati a causa del crollo del tetto dell’edificio scolastico e la
conseguente necessità di svolgere per più di un mese le lezioni da remoto; i contenuti svolti sono
stati riformulati e riadattati in virtù della situazione che si è vissuta.

Metodologie:
● Lezioni frontali
● Lezioni dialogate e partecipate
● Apprendimento cooperativo
● Didattica capovolta

In modalità DDI e DAD:
- Condivisione di materiali didattici sulla piattaforma digitale Classroom,
- Assegnazione di compiti ed esercitazioni scritte su Classroom.

Mezzi:
● Prevalentemente il testo in adozione;
● Mappe concettuali e schede di sintesi;
● Supporti multimediali.

In modalità DDI e DAD:
• Utilizzo di Google Meet per le video-lezioni;
• Utilizzo di Google Classroom come piattaforma educativa;

Verifiche e Valutazione:
La produzione scritta, nel primo quadrimestre, è stata pregiudicata dalla situazione di disagio
vissuto a causa dell’inagibilità dell’edificio scolastico. Sono state privilegiate, le verifiche orali, nel
tentativo di stimolare, coinvolgere ed esortare le alunne e gli alunni ad uno studio costante e
ragionato e ad esaminare il grado di interiorizzazione delle problematiche.
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Relazione Filosofia
La classe VF indirizzo linguistico è composta da diciassette allievi (dieci ragazze e sette
ragazzi).Si tratta di una classe eterogenea sia per quanto riguarda l’impegno che per i risultati
conseguiti.L’interesse per la disciplina è stato variamente distribuito fra gli alunni e nel corso
dell’anno,pertanto,alcuni studenti hanno raggiunto nel complesso una buona preparazione,altri
invece una preparazione discreta. Altri,infine,sufficiente.Anche quest’anno,a causa della pandemia
Covid 19,le lezioni sono state svolte sia mediante la Didattica a distanza e la D.D.I. sia in
presenza. A rendere più difficile la situazione si è aggiunto,nel mese di novembre,il crollo del
soffitto della sede centrale determinando l’inagibilità di un congruo numero di aule. La
classe,comunque,pur faticando,si è adattata alla situazione,partecipando,nel complesso,in modo
adeguato.

Obiettivi raggiunti:

Conoscenze: Quasi tutti gli allievi,anche se naturalmente a diversi livelli,hanno appreso i
contenuti proposti.

Competenze: Gli alunni,nel complesso,sono riusciti a sintetizzare il nucleo tematico del pensiero
di un autore.

Capacità: Quasi tutti gli allievi,a differenti livelli,si sono espressi in modo complessivamente
pertinente utilizzando quasi sempre il lessico specifico della tradizione filosofica.

COMPETENZE RAGGIUNTE ALLA FINE  DELL’ANNO PER LA DISCIPLINA
● Saper esprimere giudizi motivati attraverso lo sviluppo del senso critico.
● Essere capaci di analizzare e sintetizzare, generalizzare ed astrarre.
● Aver consolidato le capacità creative e operative attraverso l’acquisizione degli strumenti

idonei
● Saper riconoscere il lessico e le categorie essenziali della tradizione filosofica.
● Saper confrontare e contestualizzare le differenti risposte dei filosofi allo stesso problema.
● Saper Individuare e analizzare problemi significativi della realtà contemporanea, considerati

nella loro complessità.

Gli allievi, nella maggior parte dei casi, sono riusciti a sintetizzare il nucleo tematico del pensiero di
un filosofo.

CONOSCENZE O CONTENUTI  TRATTATI
● D. Hume.
● La gnoseologia
● I . Kant: vita e opere. Gli scritti del periodo “ critico “. Il criticismo come “ filosofia del

limite “ e l’orizzonte storico del pensiero kantiano. La Critica della Ragion pura. Il concetto
kantiano di “trascendentale“. Il nuovo concetto di metafisica in Kant. La Critica della
Ragion pratica.

● Dal kantismo all’idealismo : il dibattito sulla “cosa in sé “ e il passaggio da Kant a Fichte . I
critici immediati di Kant . La nascita dell’idealismo romantico .
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● G .W . F . Hegel : vita e opere . I capisaldi del sistema hegeliano. La Fenomenologia dello
spirito, Autocoscienza, Ragione, la scienza della Logica. L’articolazione della logica
hegeliana, la filosofia della natura

● Hegel e Fichte . Hegel e Schelling.
● A.Schopenhauer.
● S.Kierkegaard
● L .Feuerbach: vita e opere. La critica alla religione. La critica a Hegel.
● K . Marx: la vita e le opere . Le caratteristiche generali del marxismo. La critica allo Stato

moderno e al liberalismo. Rivoluzione e dittatura del proletariato, la legge della storia.
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Relazione Storia

La classe VF indirizzo linguistico è composta da diciassette allievi (dieci ragazze e sette
ragazzi).Si tratta di una classe eterogenea sia per quanto riguarda l’impegno che per i risultati
conseguiti.L’interesse per la disciplina è stato variamente distribuito fra gli alunni e nel corso
dell’anno,pertanto,alcuni studenti hanno raggiunto nel complesso una buona preparazione,altri
invece una preparazione discreta.Altri,infine,sufficiente.Anche quest’anno,a causa della pandemia
Covid 19,le lezioni sono state svolte sia mediante la Didattica a distanza e la D.D.I.sia in
presenza.A rendere più difficile la situazione si è aggiunto,nel mese di novembre,il crollo del
soffitto della sede centrale determinando l’inagibilità di un congruo numero di aule. La
classe,comunque,pur faticando,si è adattata alla situazione,partecipando,nel complesso,in modo
adeguato.

COMPETENZE RAGGIUNTE ALLA FINE DELL’ANNO PER LA DISCIPLINA
· Saper riconoscere il lessico e le categorie essenziali della storiografia.

· Saper usare modelli appropriati per inquadrare, comparare, periodizzare i diversi fenomeni
storici locali, nazionali, continentali.

· Saper riconoscere nei processi storici gli interessi in campo, gli intrecci politici, sociali,
ambientali, culturali. · Saper adoperare concetti e termini storici in rapporto agli specifici contesti
storico-culturali.

· Gli alunni hanno acquisito una riflessione sulla storia intesa come studio scientificamente
condotto

CONOSCENZE O CONTENUTI TRATTATI
● L’Italia unita.
● Il Regno d’Italia.
● Il movimento operaio: il socialismo in Italia.
● Il socialismo in Russia .
● Due nuove potenze : Stati Uniti e Giappone.
● La Seconda rivoluzione industriale.
● L’età dell’imperialismo: la conquista dell’Africa. Le guerre anglo-boere. La conquista

dell’Asia.
● La Grande Guerra.
● La Rivoluzione russa.
● Il “ biennio rosso “ : rivoluzione e controrivoluzione in Europa . La Germania di Weimar. Il

dopoguerra in Francia e in Gran Bretagna .
● L’URSS da Lenin a Stalin.
● Il dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo squadrismo fascista . Il dopoguerra in

Europa
● Il dopoguerra in Russia
● I regimi autoritari in Europa negli anni venti e trenta.
● La Grande Depressione del 1929.
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● L’Europa degli anni ‘30 democrazie e dittature.
● L’ascesa del nazismo.
● I piani di espansione di Hitler.
● Gli sviluppi del fascismo in Italia: lo Stato fascista .
● Il totalitarismo italiano e i suoi limiti. Scuola, cultura , informazione nel regime fascista .
● La guerra civile in Cina . L’imperialismo giapponese . L’Oriente in guerra.
● L’Africa coloniale. L’America Latina fra le due guerre mondiali. La seconda guerra

mondiale.
● Caduta del fascismo e l’armistizio,resistenza e guerra civile in Italia.

ABILITÀ
· Conoscere in modo puntuale gli argomenti e inserire i dati in scala diacronica

· Utilizzare un linguaggio, una notazione specifica e una terminologia corretti.

· Effettuare analisi-sintesi.

· Ricostruire la complessità del fatto storico attraverso l’individuazione delle interconnessioni, dei
rapporti fra particolare e generale, tra soggetti e contesti, utilizzando categorie utili all’indagine
storica: economia, società, politica e ideologia

· Gli allievi hanno potenziato le capacità di riflessione sul passato più recente per la comprensione
dei problemi di oggi.

METODOLOGIE CRITERI DI VALUTAZIONE
Il lavoro è stato svolto secondo moduli per certi versi tradizionali, si è ricorso cioè alla cosiddetta
lezione frontale. È stata affiancata a questo tipo di lezione quella “problematico-dialogica “, che
privilegia il rapporto tra docente e allievi, consentendo a questi ultimi di porre domande e
formulare risposte, e permettendo loro di diventare da ascoltatori passivi, partecipi attivi
nell’elaborazione del sapere.

1. Conoscenza dei contenuti.

2. Capacità di organizzazione e di elaborazione dei contenuti stessi.

3. Capacità di analisi e di sintesi.

4. Capacità espositiva scritta e orale.

5. Partecipazione e impegno.

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI
Testi e materiali/ strumenti adottati: Giardina-Sabatucci-Vidotto , Profili storici XXI secolo , voll.
2 , 3 , Editori La Terza , Bari . Libri di testo, appunti, audiovisivi
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Relazione di Lingua, Civiltà e Conversazione Inglese

PROFILO DELLA CLASSE

La classe, che è composta da 17 studenti (11 ragazze e 3 ragazzi), hanno dimostrato durante il
corso dell’anno scolastico un atteggiamento abbastanza cooperativo, anche se talvolta poco
responsabile, sia nelle attività in presenza che in quelle a distanza. Per quanto concerne i
prerequisiti linguistici posseduti dagli allievi all’inizio delle lezioni, bisogna dire che, in generale,
la classe mostrava delle buone competenze linguistiche (tanto scritte quanto orali), sviluppate nel
corso degli anni precedenti; pertanto la docente ha ritenuto opportuno dedicarsi non solo
all’acquisizione dei contenuti di letteratura e civiltà previsti per il quinto anno, ma puntare al
consolidamento delle abilità di produzione e comprensione scritta e orale. Questo lavoro di
potenziamento è avvenuto sia nelle ore dell’insegnante curriculare che in quelle del docente di
conversazione, il Professore Luke Michael Chambers, il quale ha collaborato attivamente con la
collega titolare attraverso un dialogo costante e fruttuoso concernente i bisogni degli studenti.

APPROCCIO DIDATTICO

L’approccio didattico di riferimento è stato quello comunicativo, poiché i vari lavori e le
esercitazioni proposte hanno avuto come focus principale una partecipazione attiva e l’utilizzo
costante della lingua straniera nelle interazioni con i docenti. Oltre a ciò, per favorire l’utilizzo
della lingua inglese sono state predisposte molte attività con materiale autentico che rendesse i
ragazzi consapevoli dell’idioma in uso nei vari paesi anglofoni.

METODOLOGIE E STRUMENTI

Per quanto concerne le metodologie utilizzate, è necessario evidenziare che ci si è avvalsi di
metodologie di diverso tipo, fra cui: il cooperative learning, il peer tutoring, la flipped classroom,
la didattica laboratoriale, e la lezione partecipata (grazie all’idea di apprendimento per scoperta e
un approccio di tipo induttivo). Durante le spiegazioni sono state utilizzate delle presentazioni
power point preparate dall’insegnante, in modo da facilitare la fruizione delle tematiche trattate.
Inoltre, come è già stato scritto sopra, la classe ha avuto un’ora settimanale con il docente
madrelingua, il quale ha trattato varie tematiche di civiltà e ha mirato al potenziamento delle
abilità di produzione orale per il consolidamento del livello B2, secondo quanto previsto dalla
normativa vigente come obiettivo per il quinto anno.

OBIETTIVI RAGGIUNTI

Naturalmente, è doveroso far presente che la classe non appare omogenea per quanto riguarda i
traguardi di apprendimento, dato che vi è un gruppo che ha raggiunto un ottimo livello finale,
grazie alla motivazione e all’impegno dimostrato durante tutto l’anno scolastico, e attestato anche
da lavori che i ragazzi hanno eseguito in autonomia e presentato alla fine in modalità flipped
classroom. Oltre a questi, vi è un altro gruppo di studenti che, anche se necessitano di un supporto
maggiore, sono riusciti a raggiungere comunque un discreto livello linguistico, testimoniato dalle
verifiche orali, scritte e dai lavori realizzati in autonomia.

ARGOMENTI TRATTATI
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Per quanto concerne il programma, questo è stato quasi interamente svolto. Sono state affrontate
tematiche relative alla letteratura anglosassone del XIX e del XX secolo, con un focus più
dettagliato su alcuni autori ed opere ritenuti più rilevanti. Per concludere, è importante evidenziare
che i ragazzi hanno svolto dei percorsi di Cittadinanza trasversali per tutte le discipline, e gli
argomenti analizzati riguardano le conseguenze della “Brexit” sulla UE.“

I docenti

Prof.ssa Mariateresa, Giovanna Puglisi

Prof.re Luke Micheal Chambers

32



Relazione di Lingua, Civiltà e Conversazione Francese

PROFILO Della CLASSE

La classe 5FL è composta da 17 allievi provenienti dalla 4FL dello scorso anno scolastico ad
eccezione di un’allieva che proviene da un’altra sezione dell’indirizzo linguistico. Conosco questa
classe solamente da quest’anno. L’esperienza è stata positiva. Gli studenti hanno raggiunto gli
obiettivi e presentano un discreto livello di conoscenza della lingua. Un ristretto numero di allievi
un buon livello.Qualche allievo presenta delle difficoltà a livello espositivo. Sin dall’inizio
dell’anno ,la maggior parte della classe ha mostrato curiosità ed interesse verso la
disciplina,partecipando in modo attivo e costruttivo alle varie attività proposte e lo svolgimento
del programma è stato organizzato in modo tale da fornire uno studio interpretativo e non sulla
mera conoscenza dei contenuti. Gli allievi si sono dimostrati disponibili all’ascolto e al dialogo
educativo e interessati all’apprendimento

OBIETTIVI

Gli obiettivi sono stati i seguenti:

● La formazione culturale attraverso lo studio dei maggiori autori della letteratura
● francese del XIX e XX secolo
● Il potenziamento delle competenze linguistiche e comunicative.
● Il saper sintetizzare le informazioni principali prese da un testo

COMPETENZE RAGGIUNTE

Le competenze linguistiche e il grado di preparazione sono discrete, buone. Non mancano
elementi di spicco Gli studenti sono in grado di esporre gli argomenti di loro conoscenza. Il lavoro
del docente e stato soprattutto quello di rendere omogenee le competenze linguistiche degli allievi
cercando nel contempo di valorizzare le capacità individuali con il lavoro svolto in classe, si è
inoltre cercato di fornire agli studenti gli strumenti e sintetizzare le competenze linguistiche
necessarie per esprimersi correttamente nella lingua in questione. Lo studente comprende il
contenuto del testo. Si esprime in maniera adeguata .Sa riassumere e sintetizzare oralmente e per
iscritto i contenuti storico-letterari trattati. Sa produrre su traccia o su indicazioni testi riguardanti
argomenti relativi alla disciplina Sa operare collegamenti all’interno di contenuti disciplinari
acquisiti.

CONOSCENZE E CONTENUTI TRATTATI.

Sono stati presentati i maggiori autori dell’ottocento e del novecento della letteratura francese.
Sono stati illustrati i principali movimenti artistici e letterari del Simbolismo, del Naturalismo,
dell'esistenzialismo.

ABILITA

Lo studente usa la lingua francese in contesti comunicativi. SA esporre in modo quasi sempre
adeguato e appropriatogli argomenti di letteratura.

METODOLOGIE
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Si sono basati sulla creazione di una forte motivazione e ho cercato di coinvolgere attivamente lo
studente nel processo di apprendimento. Ho fatto ricorso ad attività di tipo comunicativo e ho
privilegiato l’efficienza della comunicazione orale senza trascurare la correttezza formale.

LIVELLI DI PREPARAZIONE

Il profitto nel complesso si può definire da discreto a buono, e per qualche elemento ottimo.

VERIFICA E VALUTAZIONE

Le valutazione hanno avuto lo scopo di verificare le competenze linguistiche, le conoscenze
culturali e le capacità di analisi e di sintesi degli allievi. Sono state fatte verifiche periodiche orali,
al fine di controllare il miglioramento nell’uso della lingua, la capacità espositiva, e scritte per
controllare conoscenze dei contenuti, proprietà di linguaggio, capacità di sintesi, coerenza,
correttezza sintattica e ortografica.

MEZZI E STRUMENTI

I mezzi e gli strumenti adoperati sono stati i manuali in adozione ,fotocopie,materiali audio,video.

OBIETTIVI RAGGIUNTI

Il livello di maturazione della classe è stato positivo:la classe, il cui comportamento è stato quasi
sempre maturo e responsabile,ha partecipato alle varie attività proposte e si è caratterizzato per
un‘ottima relazione interpersonale con i docenti.Positivo il grado di raggiungimento degli
obiettivi:il feedback ottenuto dall’insegnante e i risultati delle verifiche,hanno mostrato che la
classe ha raggiunto gli obiettivi disciplinari,riuscendo a migliorare,in qualche caso
sensibilmente,le proprie situazioni di partenza.

I docenti

Prof.re Filippo Foresti

Prof.ssa Carmela Miranda Arnone
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Relazione di Lingua, Civiltà e Conversazione Tedesca

PROFILO DELLA CLASSE

La classe V FL mi è stata assegnata alla fine del mese di marzo dell'anno 2022. Le alunne e gli
alunni, ben preparati dalla collega M. Bertino, che ho sostituito per pochi mesi, hanno evidenziato
stili di apprendimento diversificati e un atteggiamento spontaneo, creativo sufficientemente
collaborativo nei confronti delle attività didattiche, in particolare nell’approccio
funzionale-comunicativo, più che in quello testuale. Il lavoro di analisi e interpretazione testuale dei
brani, introdotto con apposite schede di Literatursprache, ha evidenziato in quasi tutte e tutti
l’esistenza di motivazioni e prerequisiti necessari per poter trattare gli argomenti programmati, ciò
ha rilevato in buona parte della classe un certo interesse per la letteratura e la cultura tedesca in
generale. Sono stati affrontati autori e correnti significativi dell’Ottocento e del Novecento,
prestando un’attenzione particolare al testo in prosa (Märchen, Parabel, Novelle, Roman) e a quello
teatrale, per i quali la classe ha mostrato particolare interesse e coinvolgimento. Nel complesso, la
classe ha raggiunto, per quanto riguarda le conoscenze e le competenze linguistico-testuali di lingua
tedesca, un livello discreto, per quanto non ottimale, che si colloca tra i livelli A2 e B1 del Quadro
comune europeo di riferimento per le lingue.

Desidero sottolineare il generale impegno dimostrato dagli studenti, nonostante frequenti siano state
le interruzioni delle lezioni in presenza durante il percorso scolastico, non solo a causa della
pandemia da Sars -Covid2, che perdura ormai dal 2020, ma anche per ragioni logistiche dovute al
crollo del tetto di parte dell'istituto Boggio Lera, che per conseguenza a turnazione ha imposto la
DAD a tutte le sue classi, al di là dei provvedimenti relativi alla pandemia. Tali occorrenze hanno
gioco forza avuto un impatto notevole sia sulla relazione educativo-didattica, che sulla socialità ed
emotività di tutto il gruppo classe, oltre che tecnicamente causare una certa discontinuità del
tempo-scuola. La Modalità a Distanza, certamente necessaria e salvifica per permettere agli studenti
una minima coerenza nel loro percorso formativo, si è dimostrata non sempre efficace e comunque
impegnativa e per certi aspetti straniante per le alunne e gli alunni. Pertanto alcuni argomenti trattati
hanno subìto qualche riduzione in termini di approfondimenti dei profili degli autori e dei brani
antologici.

Nell’ambito del progetto interdisciplinare di Educazione Civica, si è scelto di occuparsi, in sede
interdisciplinare, del sistema politico della Repubblica Federale Tedesca, della tematica della
persecuzione degli ebrei durante il regime nazionalsocialista, e di alcuni obiettivi dell’Agenda 2030.

Per visionare tutte le tematiche storico-letterarie, gli autori, i testi e schede analitiche su materiale
audio o video, si rimanda al programma dettagliato della materia.

OBIETTIVI DI DI APPRENDIMENTO CONSEGUITI

· comprensione di testi letterari secondo il metodo induttivo dell’analisi testuale

35



· conoscenza dei generi e delle correnti letterarie inseriti nel contesto storico e artistico

· costituzione di un patrimonio lessicale di tipo letterario

· uso delle strutture linguistiche fondamentali nello studio della storia della letteratura tedesca

· produzione di testi scritti che rispondano a richieste mirate e che rivelino un uso consapevole delle
strutture linguistiche apprese

· sviluppo di capacità espositive per offrire risposte coerenti anche se con qualche incertezza
formale.

STRUMENTI E VERIFICA

Per lo studio della Lingua e letteratura tedesca, il libro di testo è stato utilizzato come strumento di
consultazione e approfondimento sfruttando i testi e le schede di Loreley di Veronica Villa ed.
Loescher.

Per consolidare l’apprendimento, le conoscenze e per stimolare l’interesse, sono stati proposti video
didattici da emittenti tedesche o spezzoni di film d’autore.

La verifica formativa è stata effettuata attraverso interventi personali, e momenti di confronto e
discussione richiesti o spontanei, controllo delle consegne, interpretazione drammatica dei testi
letterari.

La verifica sommativa è stata effettuata per mezzo di verifiche più lunghe ed ampie; ad essa hanno
contribuito anche eventuali interventi e approfondimenti opportunamente preparati e/o lavori
personali o di gruppo.

I docenti

Cristina Barbera

Aurelia Anastasia Greco
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Relazione Matematica

Testi utilizzati:

Libro di testo adoperato:
Marzia Re Fraschini, Gabriella Grazzi  “I principi della matematica”,  vol. 5, casa editrice ATLAS

Situazione della classe:

La classe è costituita da 17 alunni che provengono tutti dalla IV F/L dello scorso anno scolastico a
eccezione di un’alunna che proviene da un’altra sezione dell’indirizzo linguistico. Nel complesso si
tratta di allievi che mostrano rispetto per le regole della comunità scolastica, sono disponibili al
dialogo educativo e sono interessati all’apprendimento.
Da un punto di vista strettamente didattico, il livello di preparazione è complessivamente accettabile
e solo un ristretto gruppo di alunni, pur volenteroso, mostra qualche lieve difficoltà nel seguire lo
svolgimento delle attività didattiche.

Obiettivi raggiunti (conoscenze, competenze, capacità):

·   Applicare correttamente gli algoritmi di calcolo.
·   Riconoscere le ipotesi che garantiscono l’applicabilità di un teorema.
· Riconoscere se una funzione è pari o dispari sia a partire dal suo grafico che dalla sua espressione

analitica.
·   Saper individuare il dominio di una funzione.
·   Saper stabilire il segno di una funzione.
·   Interpretare correttamente la scrittura di limite e comprenderne il significato.
·   Saper calcolare semplici limiti di funzione per x tendente a x0 finito o per x tendente all’infinito.
·   Comprendere il concetto di funzione continua e saperlo interpretare graficamente.
· Comprendere il concetto di discontinuità e saper riconoscere i diversi tipi sia analiticamente che

graficamente.

Contenuti:

Unità didattica 1 – Insiemi di numeri reali.

Insiemi limitati inferiormente, insiemi limitati superiormente, minimo e massimo di un insieme,
estremo inferiore ed estremo superiore. Intervalli limitati e intervalli illimitati. Intorno completo di
un punto, intorno circolare, intorno di +∞, intorno di –∞, intorno di ∞, intorno destro e intorno
sinistro di un punto. Relazioni tra punto e insieme: punti di accumulazione e punti isolati.

Unità didattica 2 – Funzioni reali di una variabile reale.
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Definizione di funzione reale di una variabile reale, terminologia, funzioni suriettive, funzioni
iniettive, funzioni biiettive. Rappresentazioni di una funzione: rappresentazione analitica,
rappresentazione tabulare, rappresentazione grafica. Funzioni pari, funzioni dispari, funzioni
monotone crescenti, funzioni monotone decrescenti, funzioni periodiche, funzioni limitate, massimo
e minimo assoluto di una funzione, determinazione dell’insieme di esistenza di una funzione, segno
di una funzione.

Unità didattica 3 – Limiti.

Introduzione al concetto di limite di una funzione, limite finito di una funzione in un punto
(concetto intuitivo e definizione formale). Concetto intuitivo di limite infinito di una funzione in un
punto. Concetto intuitivo di limite destro e di limite sinistro di una funzione in un punto. Concetto
intuitivo di limite finito e di limite infinito di una funzione all’infinito. Teorema dell’unicità del
limite (solo enunciato, senza dimostrazione). Teorema della permanenza del segno (solo enunciato,
senza dimostrazione). Operazioni sui limiti, forme indeterminate o di indecisione. Calcolo di
semplici limiti che si presentano nella forma indeterminata 0/0, ∞/∞, +∞–∞. Due limiti
fondamentali (senza dimostrazione).

Unità didattica 4 – Funzioni continue.

Definizione di funzione continua, la continuità delle funzioni elementari, funzioni continue in un
intervallo chiuso e limitato: teorema di Weierstrass (solo enunciato, senza dimostrazione). Teorema
dei valori intermedi (solo enunciato, senza dimostrazione). Teorema di esistenza degli zeri (solo
enunciato, senza dimostrazione). Punti di discontinuità di una funzione: discontinuità di prima
specie, discontinuità di seconda specie, discontinuità di terza specie.

Tempi:
Non è stato possibile rispettare i tempi previsti nella programmazione di inizio anno scolastico, ma
è stato necessario rimodulare la progettazione dell’attività didattica.

Mezzi:
Per quanto riguarda i sussidi impiegati, si è fatto largo uso del libro di testo di adozione, si è fatto
ricorso a fotocopie tratte da libri diversi e anche ad appunti personali.

Metodologie:
Per la presentazione dei contenuti disciplinari, accanto al procedimento per analogia si è introdotto
gradatamente il metodo della dimostrazione e della discussione. La lezione di matematica si è svolta
per problemi, in modo che l’introduzione di ogni argomento non avvenisse in modo astratto, ma
fosse giustificata da un’esigenza di ordine pratico di definire e utilizzare strumenti matematici.

Verifiche e Valutazione:
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Le verifiche sono state effettuate sia durante lo svolgimento degli argomenti, per controllare il
processo di apprendimento e intervenire adeguatamente, sia alla conclusione di ogni percorso
didattico. La valutazione è stata considerata sempre come un momento significativo del processo di
formazione perchè permette all’alunno di vedere con chiarezza in che modo procede la sua crescita
non solo in rapporto alle abilità sviluppate e alle conoscenze acquisite, ma anche in rapporto al
potenziamento o alla diminuzione del suo impegno. La valutazione è stata espressa tenendo conto
dei seguenti indicatori: congruenza della trattazione, conoscenza di regole e principi generali,
capacità di applicazione di regole e principi al caso specifico, correttezza delle tecniche di calcolo,
coerenza dei procedimenti e dei grafici, correttezza e specificità del linguaggio.

Argomenti che si presume di trattare nel mese di Maggio:
Le funzioni continue.
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Relazione Fisica

Testi utilizzati:

Libro di testo adoperato:
Ugo Amaldi, “Le traiettorie della fisica.azzurro”, casa editrice SCIENZE ZANICHELLI.

Situazione della classe:
La classe è costituita da 17 alunni che provengono tutti dalla IV F/L dello scorso anno scolastico a
eccezione di un’alunna che proviene da un’altra sezione dell’indirizzo linguistico. Nel complesso si
tratta di allievi che mostrano rispetto per le regole della comunità scolastica, sono disponibili al
dialogo educativo e sono interessati all’apprendimento.
Da un punto di vista strettamente didattico, il livello di preparazione è complessivamente accettabile
e solo un ristretto gruppo di alunni, pur volenteroso, mostra qualche lieve difficoltà nel seguire lo
svolgimento delle attività didattiche.

Obiettivi raggiunti (conoscenze, competenze, capacità):

· Avere consapevolezza dei vari aspetti del metodo sperimentale, dove l’esperimento è inteso
come interrogazione ragionata dei fenomeni naturali.

·    Analizzare e interpretare semplici fenomeni elettrici.
·    Saper definire e analizzare le forze di interazione elettrica.
·    Saper descrivere un elettroscopio e saper definire la carica elettrica elementare.
·    Comprendere e saper descrivere i diversi tipi di elettrizzazione.
·    Saper distinguere i corpi conduttori da quelli isolanti.
·    Comprendere e saper descrivere il concetto di capacità elettrica.
·    Comprendere il funzionamento di un condensatore.
·    Saper definire il concetto di campo elettrico.
·    Saper definire la corrente elettrica e comprendere le sue proprietà.
·    Comprendere il concetto di resistenza elettrica.
·    Comprendere e saper applicare le leggi di Ohm.

Contenuti:

Unità didattica 1 – Le cariche elettriche.

L’elettrizzazione per strofinio. I conduttori e gli isolanti. La carica elettrica e la sua unità di misura.
La legge di Coulomb. L’elettrizzazione per induzione. La polarizzazione degli isolanti.

Unità didattica 2 – Il campo elettrico e il potenziale.
Il vettore campo elettrico. Il campo elettrico di una carica puntiforme. Il campo elettrico di più
cariche puntiformi. Le linee del campo elettrico. Il campo elettrico uniforme. Il flusso del campo
elettrico e il teorema di Gauss. L’energia potenziale elettrica. Il potenziale elettrico e la differenza
di potenziale. Le superfici equipotenziali. La circuitazione del campo elettrostatico. Il
condensatore piano e la capacità elettrica.
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Unità didattica 3 – La corrente elettrica.

L’intensità della corrente elettrica. I generatori di tensione e i circuiti elettrici. La prima legge di
Ohm. La seconda legge di Ohm. Resistori in serie e in parallelo. Condensatori in serie e in
parallelo. Le leggi di Kirchhoff. L’effetto Joule: trasformazione di energia elettrica in energia
interna.

Tempi:
Non è stato possibile rispettare i tempi previsti nella programmazione di inizio anno scolastico, ma
è stato necessario rimodulare la progettazione dell’attività didattica.

Mezzi:
Per quanto riguarda i sussidi impiegati, si è fatto largo uso del libro di testo di adozione, si è fatto
ricorso a fotocopie tratte da libri diversi e anche ad appunti personali.

Metodologie:
Il metodo di lavoro si è basato essenzialmente nel presentare i diversi argomenti partendo dalle
preconoscenze degli alunni e sottolineando di volta in volta le possibili applicazioni tecniche e
tecnologiche dei fenomeni e delle leggi studiate. Ogni argomento è stato spiegato tramite i seguenti
passi: lezione interattiva, esercitazioni, eventuale riesame di dubbi e incertezze. Quando possibile si
è introdotto l’argomento tramite la proposizione di un problema: dalla successiva discussione si
sono tratti gli elementi utili allo sviluppo della teoria.

Verifiche e Valutazione:

Le verifiche sono state effettuate sia durante lo svolgimento degli argomenti, per controllare il
processo di apprendimento e intervenire adeguatamente, sia alla conclusione di ogni percorso
didattico.
La valutazione è stata considerata sempre come un momento significativo del processo di
formazione perchè permette all’alunno di vedere con chiarezza in che modo procede la sua crescita
non solo in rapporto alle abilità sviluppate e alle conoscenze acquisite, ma anche in rapporto al
potenziamento o alla diminuzione del suo impegno. La valutazione è stata espressa tenendo conto
dei seguenti indicatori: congruenza della trattazione, conoscenza di regole e principi generali,
capacità di applicazione di regole e principi al caso specifico, correttezza delle tecniche di calcolo,
coerenza dei procedimenti e dei grafici, correttezza e specificità del linguaggio.

Argomenti che si presume di trattare nel mese di Maggio:
Resistori in serie e in parallelo. Condensatori in serie e in parallelo. Le leggi di Kirchhoff. L’effetto
Joule: trasformazione di energia elettrica in energia interna.
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Relazione Scienze

CLASSE VFL

DISCIPLINA: SCIENZE

DOCENTE: Prof.ssa Agata Mazzone

Libri di testo: Niccolò Taddei, Biochimica, Zanichelli;

Rodato, Chimica oggi, CLIL; Phelan-Pignocchino, Biologia, Zanichelli.

FINALITA’: Lo studio della materia ha come finalità quella di migliorare le conoscenze e
consolidare le competenze già acquisite durante il percorso formativo per una comprensione
autonoma e critica delle caratteristiche e dei fenomeni che interessano gli esseri viventi, educando,
inoltre gli studenti ad una maggiore consapevolezzadell’ambiente e della tutela del proprio corpo.

OBIETTIVI RAGGIUNTI: La classe ha, complessivamente, mostrato interesse per le tematiche
scientifiche, maturando mediamente sufficienti e discrete conoscenze, competenze e capacità. Gli
obiettivi conseguiti sono diversi e rispecchiano l’eterogeneità del livello di partenza, dell’impegno a
casa e a scuola, rivolto allo studio della materia nonché delle esperienze scolastiche passate dei
diversi componenti. Alcuni alunni, per l’interesse nei riguardi delle tematiche scientifiche e per le
capacità autonome di studio e di approfondimento degli argomenti trattati, hanno raggiunto
ampiamente gli obiettivi; altri hanno studiato con costanza ma non sempre in maniera approfondita,
tanto da avere un più che sufficiente livello di conoscenze, ma non sempre fluide capacità
espositive; solo un gruppo ha, invece, trovato difficoltà a causa di un impegno incostante e di un
metodo di studio superficiale e poco analitico. A conclusione del percorso formativo sono stati
conseguiti i seguenti obiettivi:

● Conoscono struttura e funzioni del sistema endocrino;
● Conoscono le difese immunitarie;
● Conoscono la nomenclatura degli idrocarburi, il significato della struttura spaziale nello

studio delle molecole organiche, il concetto di gruppo funzionale e l’importanza delle
biomolecole;

● Comprendono le caratteristiche e le logiche del metabolismo cellulare;
● Sanno descrivere i fenomeni biologici appresi in maniera soddisfacente.

METODOLOGIA: I vari argomenti sono stati selezionati e collegati fra loro in una impostazione
in cui si sono strettamente integrati, cosicché l'alunno è stato guidato a cogliere in un aspetto
unitario il senso della realtà che lo circonda. È stata evitata la pura memorizzazione di definizioni
standardizzate e di termini specialistici fini a se stessi. E’stato utilizzato il metodo più adatto al
singolo argomento in relazione alla realtà della classe, facendo ricorso talvolta al metodo induttivo,
talvolta al metodo deduttivo o ancora alla lezione frontale che abitua alla sistematicità, all’ordine
mentale e rappresenta un modello a cui far riferimento nella ripetizione orale.
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STRUMENTI: Gli strumenti adoperati sono stati: il libro di testo, sussidi audiovisivi, video lezioni
DAD.

VERIFICA E VALUTAZIONI: Durante l’arco dell’anno sono state effettuate una serie di
verifiche così diversificate: interrogazioni, test semistrutturati, il tutto per verificare le capacità di
esporre con un linguaggio rigoroso ed appropriato gli argomenti studiati oltre che la loro
conoscenza e comprensione. Riguardo alla valutazione si è tenuto conto della situazione di partenza
degli studenti, della conoscenza degli argomenti trattati durante l’anno, della capacità di affrontare
casi concreti, di cogliere gli elementi di base di un sistema complesso e di stabilire fra essi relazioni,
della capacità di sintesi, di fare collegamenti con altre discipline e di formulare un giudizio
autonomo.

PROGRAMMA DI SCIENZE ANNO SCOLASTICO 2020-2021

DOCENTE Prof.ssa Agata Mazzone

Libri di testo: Phelan-Rodato-Taddei

1) Sistema endocrino: La regolazione mediata da messaggeri chimici; Ormoni e omeostasi.
2) Sistema immunitario: Difese innate contro le infezioni; L’immunità

acquisita.

3) Chimica organica: Proprietà atomo di carbonio; L’isomeria nei composti organici; I gruppi
funzionali; La reattività del carbonio Gli idrocarburi alifatici e aromatici Le reazioni di
polimerizzazione; Gli alogenuri alchilici e arilici – alcoli – aldeidi – chetoni - ac. carbossilici
- ac. grassi-estericomposti eterociclici-ammine.

4) I carboidrati: Funzioni Classificazioni strutturali: monosaccaridi, disaccaridi, polisaccaridi;
Strutture cicliche monosaccaridi; Amido, glicogeno; Cellulosa e chitina.

5) I lipidi: Funzioni Acidi grassi: saturi, insaturi; Trigliceridi, fosfogliceridi, sfingosina,
colesterolo; Le vitamine liposolubili; Ormoni di derivazione lipidica.

6) Amminoacidi e proteine: Funzioni Strutture delle proteine; Legame peptidico.
7) Gli enzimi: Funzioni Classificazione; Cofattori, coenzimi e vitamine idrosolubili; Fattori che

influenzano l’attività enzimatica; Regolazione attività enzimatica.
8) Aspetti generali metabolismo: Cos'è il metabolismo; Vie metaboliche (respirazione

cellulare); ATP.
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Relazione Storia dell’Arte

Docente: Prof.ssa Anna Lizzio

Testo in adozione: Gatti Chiara, Mezzalama Giulia, Parente Elisabetta - Arte Di Vedere volume 3
Edizione Rossa - Libro Cartaceo + Ite + Didastore - B.Mondadori Editore

Situazione della Classe
La classe si compone di 17 elementi, 5 alunni e 12 alunne, tutti provenienti dalla 4FL dello scorso
anno scolastico, ad eccezione di una ragazza proveniente da un’altra sezione della stessa scuola.
Quasi tutti i componenti della classe, a meno di qualche eccezione, hanno dimostrato un discreto
interesse per la disciplina e hanno partecipato in modo adeguato alle attività didattiche svolte in
classe. Le difficoltà di quest’anno scolastico dovute ai periodi più prolungati in DAD e altre
problematiche specifiche della classe, hanno tuttavia rallentato in alcuni casi lo svolgimento delle
verifiche.

Competenze raggiunte alla fine dell’anno scolastico:
Sebbene in modo differenziato, in funzione del livello individuale di conoscenze e capacità, gli
allievi hanno acquisito le seguenti competenze:
- Saper utilizzare in modo appropriato e pertinente il linguaggio specifico; - Sviluppare un'autonoma
capacità di lettura delle opere d’arte: essere in grado di riconoscere e spiegare gli aspetti
iconografici e simbolici, i caratteri stilistici, i materiali e le tecniche utilizzate;
- Saper effettuare semplici confronti tra opere del medesimo o di diversi autori, dello stesso periodo
o di periodi storici differenti;
- Saper riflettere ed esprimere opinioni personali sull’arte.

Contenuti trattati
La classe ha acquisito, sia pure con livelli diversificati derivanti dalle attitudini e dalla diversa
preparazione di base di ciascuno, la conoscenza delle principali correnti artistiche, autori e opere
della Storia dell’Arte tra la metà del Settecento e la prima metà del Novecento. In dettaglio:
- Il Neoclassicismo
- Il Romanticismo
- Il Realismo e i Macchiaioli
- L’Impressionismo
- I Post-impressionisti
- Art Nouveau
- Le avanguardie storiche: Espressionismo Cubismo, Futurismo, Dada, Surrealismo e Astrattismo

Abilità
In generale gli allievi, a livelli differenti, hanno acquisito le seguenti capacità:

- Capacità di riconoscere gli aspetti formali principali che caratterizzano i movimenti artistici e la
produzione dei singoli autori studiati;
- Capacità di contestualizzare storicamente un movimento artistico/un artista; - Capacità di
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individuare analogie e differenze fra opere d’arte;
- Capacità di elaborare in modo personale gli argomenti trattati;
- Capacità di utilizzare in autonomia strumenti didattici, libro di testo, schede di approfondimento,
mappe e/o tabelle.

Metodologie:
L’attività didattica si è svolta alternando alle lezioni frontali, svolte con l’ausilio di presentazioni in
power-point predisposte dalla docente, a momenti di dialogo con la classe a partire da alcune
domande guida per focalizzare l’attenzione su alcuni concetti. Gli alunni sono stati indirizzati
dall’inizio dell’anno scolastico all’analisi e al confronto tra opere d’arte.
A causa del problema del crollo di una porzione di tetto della scuola e della conseguente inagibilità
di alcuni locali, le lezioni si sono svolte periodicamente a distanza attraverso la piattaforma
Hangouts Meet di Google, condividendo supporti audio-visivi, power-point e/o le risorse digitali del
libro di testo. E’ stata creata una classe virtuale attraverso lo strumento Google Classroom in cui la
scrivente ha inserito di volta in volta il materiale didattico utilizzato durante le video lezioni, mappe
schemi e schede di lettura delle opere d’arte.

Verifiche:
Le prove di verifica sono state effettuate con colloqui orali individuali e/o con compiti scritti con
quesiti a risposta aperta da compilare su class-room.

Criteri di valutazione
Sia nelle verifiche scritte che in quelle orali si è tenuto conto dei seguenti criteri di valutazione: -
conoscenza dei contenuti
- uso di un linguaggio specifico
- aderenza alla traccia o alla richiesta dell’insegnante
- capacità di leggere l’opera d’arte
- capacità di mettere a confronto le opere ed effettuare connessioni in modo autonomo tra le opere e
il contesto di appartenenza.
- Partecipazione e interesse dimostrato durante le lezione sia in presenza che a distanza
- Puntualità e rispetto delle consegne

Strumenti utilizzati
- Libro di testo e appunti
- Risorse digitali del libro di testo
- Presentazioni in power point predisposte dalla docente
- Mappe e schemi predisposti dalla docente e/o costruiti dagli alunni
- Gli strumenti offerti da Google Suite: Hangouts Meet, Class-room e Calendar.
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Relazione Scienze Motorie

Docente: Prof.ssa Lucia Sorace

Testi utilizzati: FIORINI-BOCCHI-CORETTI “PIU’ MOVIMENTO” MARIETTI

Situazione della classe: La classe, conosciuta da me sin dal primo anno di scuola, è
composta da 17 elementi, di cui una ragazza inseritasi quest’anno, proveniente da un’altra
sezione della stessa scuola; lo svolgimento delle attività didattiche ha risentito, nel corso di
quest’anno scolastico, dei problemi legati alla difficoltà nello svolgimento delle normali
lezioni scolastiche, dovute al crollo che ha subito la scuola nel novembre scorso, per cui si è
dovuti ricorrere alla DAD per un tempo maggiore del previsto. Per tale motivo ed anche
perché la materia in questione è stata inserita nelle materie oggetto di esame, la parte pratica
è stata svolta in maniera più limitata rispetto alla programmazione iniziale. Nel complesso
gli alunni hanno partecipato alle lezioni in maniera adeguata, con un impegno a volte
discreto, a volte invece con meno diligenza, anche a causa di varie problematiche che si
sono affacciate via via nel contesto della classe.

Obiettivi raggiunti:

Consolidamento di abitudini e competenze utili e trasferibili in ogni ambito di
espressione, azione e relazione.

Conoscenze:

Conoscenza del proprio corpo e della sua funzionalità, con particolare riferimento al
sistema nervoso centrale, specificatamente riguardo il controllo della funzione motoria
riflessa, automatica e volontaria;conoscenza dei benefici dello sport nella formazione dei
vari aspetti della personalità e nello sviluppo della sfera cognitiva;conoscenza
dell’importanza della tecnologia nell’ambito sportivo; conoscenza degli aspetti positivi di
uno stile di vita attivo per il benessere fisico e socio-relazionale dell’individuo;
conoscenza degli aspetti scientifici e sociali delle problematiche legate all’uso di sostanze
che creano dipendenze e all’uso di sostanze e metodiche illecite (doping); conoscenza
della visione dello sport durante il periodo delle principali dittature del XX secolo;
conoscenza degli effetti positivi generati dai percorsi di preparazione fisica specifici.

Competenze:

● Essere consapevole delle proprie attitudini nell’attività motoria e sportiva.
● Affrontare il confronto agonistico con un’etica corretta, con rispetto delle regole e

fair play
● Saper collaborare e sapersi confrontare in modo costruttivo con i compagni.
● Saper scegliere e adottare autonomamente corretti stili di vita.
● Saper correlare la storia delle attività motorie nel contesto del quadro storico-culturale
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Per quanto riguarda le competenze di cittadinanza ci si è soffermati sul fenomeno del doping in
contrasto ad un’etica della legalità.

Capacità:

● Saper utilizzare efficacemente le caratteristiche personali in ambito motorio e
sportivo.

● Attuare gesti motori in forma economica ed in situazioni variabili.
● Conoscere e realizzare alcuni elementi tecnici della pallavolo, dell’atletica

leggera e della ginnastica artistica.
Tempi:

Lezioni curriculari nel corso dell’anno scolastico;

Mezzi:

Utilizzo delle palestre scolastiche e del cortile, nonché dei piccoli e grandi attrezzi in esse
contenuti. Libro di testo, registro elettronico piattaforma Argo, videolezioni su Google Meet; Video
di approfondimento su You tube; materiale multimediale sulla piattaforma Classroom

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:

La valutazione è stata effettuata periodicamente e alla fine di ogni unità didattica (singoli argomenti
dei moduli). La valutazione si è basata sulle osservazioni dei miglioramenti relativi alle modalità di
esecuzione delle attività rispetto ai livelli di partenza e ha tenuto conto anche delle osservazioni sui
miglioramenti relativi alle modalità di partecipazione attiva.Per quanto riguarda la parte teorica,
sono state effettuate verifiche orali, mentre relativamente all’educazione civica, si sono realizzati
dei lavori in power point.

Prof.ssa Lucia Sorace
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Relazione Religione

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 varie 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
48



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

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

49



GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA A
Indicatori generali

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

Ideazione,
pianificazione e
organizzazione
del testo

Coesione e
coerenza testuale

Testo gravemente
disorganico e
privo di
consequenzialità
logica

nell’articolazione
concettuale

Testo
Testo a tratti

Testo semplice
disorganico ed

frammentario
nell’organizzazion

incerto
nell’articolazion

e ma nell’insieme
e logica e

nell’articolazione
coerente

logica del discorso
consequenziale
del discorso

Testo nel
complesso
organico e
coerente

Testo coerente
nell’articolazion
e 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
Lessico poco

Lessico
improprietà

vario e non
essenziale ma

lessicali; errori
sempre

generalmente
grammaticali e

adeguato;
appropriato;

sintassi involuta;
qualche errore

qualche
uso scorretto della

grammaticale e
imprecisione

sintassi non
grammaticale;

punteggiatura
sempre

nell’insieme
controllata; uso

corretto l’uso della
incerto della

punteggiatura
punteggiatura

Lessico
appropriato e

non
ripetitivo;
corretto il
piano

grammaticale
e lineare la
sintassi;

adeguata la
punteggiatura

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
Decisamente

Conoscenze scarne
Conoscenze

Conoscenze
Conoscenze

Conoscenze
precisione delle

povere le
e imprecise, prive

approssimative e
essenziali e con

adeguate e
ampie e con

conoscenze e dei
conoscenze, prive

di riferimenti
prive di adeguati

qualche
con

puntuali
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riferimenti culturali
di riferimenti

culturali. Non si
riferimenti

riferimento
pertinenti

riferimenti
evidenziano

culturali.
culturale. Si

culturali. Si
culturali. Non si

riferimenti
evidenziano

riflessioni personali
Riflessioni

culturali. Si
evidenzia in

evidenziano
Espressione di

riflessioni personali
personali

alcune riflessioni
evidenziano

modo chiaro
giudizi critici e

appena
personali

elementi di
una originale

valutazioni personali
accennate

valutazione
valutazione

personale
della questione

affrontata

Indicatori specifici tipologia A

Indicatore 1 2-3 4 5 6 7-8 9-10

Rispetto dei
vincoli posti nella

consegna

Non rispettati i
vincoli della
consegna

Sporadicamente
Parzialmente

Nell’insieme
rispettati i vincoli

rispettati i
rispettati i vincoli

della consegna
vincoli della

della consegna
consegna

Adeguatament
e rispettati i
vincoli della

consegna

Pienamente
rispettati i
vincoli della
consegna

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

Capacità di
comprendere il

testo nel suo senso
complessivo e nei
suoi snodi tematici

e stilistici

Completamente
travisato il senso
complessivo del
testo

Frainteso in più
Frammentaria la

Essenziale la
punti il senso del

comprensione
comprensione del

testo
del senso

senso complessivo e
globale e

degli snodi tematici
del testo

degli snodi
tematici del testo

Adeguata la
comprensio

ne globale
e

analitica del
testo

Piena e
dettagliata la
comprensione
globale e
analitica del
testo

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

Puntualità
nell’analisi

lessicale, sintattica
e retorica

Inesistente
l’analisi del
livello

linguistico del testo

Quasi inesistente
Approssimativa

Essenziale
l’analisi del

l’analisi del
l’analisi del

livello linguistico
livello linguistico

Adeguata
l’analisi dei

diversi
aspetti del
livello
linguistico
del testo

Puntuale e
significativa
l’analisi dei

diversi aspetti
del livello

linguistico del
testo
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livello
del testo

del testo
linguistico del testo

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

Interpretazione
corretta e
articolata del
testo

Scorretta e priva
di
argomentazione
l’interpretazione
del testo

Errori di
Fragile

Essenziale
interpretazione,

l’interpretazione
l’interpretazione

decisamente
e approssimativa

anche
scarna

nell’argomentazione
l’argomentazione

l’argomentazione

Interpretazio
ne pertinente

e
adeguatament

e
argomentata

Interpretazione
significativa e
sostenuta da
valida

argomentazione

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA B
Indicatori generali

Indicatore 1 4 5-8 9-11 12-13 14-17 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
Testo a tratti

ed incerto
frammentario

nell’articolazione
nell’articolazione

logica del discorso
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

Indicatore 3

Ampiezza e
precisione delle
conoscenze e dei

riferimenti culturali

Espressione di
giudizi critici e

valutazioni personali

Povertà ed errori
lessicali; diffusi e

gravi errori
grammaticali; uso

scorretto o
inesistente della
punteggiatura

4

Decisamente
povere le

conoscenze,
prive di

riferimenti
culturali. Non si
evidenziano

riflessioni
personali

Povertà e
Lessico poco

improprietà
vario e non

lessicali; errori
sempre

grammaticali e
adeguato;

sintassi involuta;
qualche errore

uso scorretto
grammaticale e

della
sintassi non
sempre

punteggiatura
controllata; uso
incerto della
punteggiatura

5-8 9-11

Conoscenze
Conoscenze

scarne e
approssimative e

Lessico essenziale
ma generalmente

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

12-13

Conoscenze
essenziali e con

qualche riferimento
culturale. Si

evidenziano alcune
riflessioni
personali

Lessico
appropriato e

non
ripetitivo;
corretto il

piano
grammatic

ale e
lineare la
sintassi;

adeguata la
punteggiatur

a

14-17

Conoscenze
adeguate e

con
pertinenti
riferimenti
culturali. Si

evidenziano
elementi di
valutazione

personale

Lessico vario
ed

appropriato;
sintassi

articolata e
scorrevole;

efficace l’uso
della

punteggiatura

18-20

Conoscenze
ampie e con

puntuali
riferimenti
culturali.
Si

evidenzia in
modo chiaro
una originale

valutazion
e
della
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imprecise, prive
prive di adeguati

di riferimenti
riferimenti

culturali. Non si
culturali.

evidenziano
Riflessioni

riflessioni
personali appena

personali
accennate

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
Parziale il

nel
riconoscimento di

riconoscimento
tesi e argomenti

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
Argomentazione

poco coerente e
frammentaria e

uso scorretto
uso incerto dei

dei
connettivi

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

Correttezza e
congruenza dei
riferimenti

culturali
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

utilizzati per
sostenere
l’argomentazione

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
Testo disorganico

Testo a tratti
disorganico e

ed incerto
frammentario

privo di
nell’articolazione

nell’articolazione
consequenzialità

logica del discorso
logica e
consequenziale del

logica

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
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nell’articolazione
discorso

concettuale

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
Povertà e

Lessico poco
lessicali; diffusi e

improprietà
vario e non

gravi errori
lessicali; errori

sempre adeguato;
grammaticali; uso

qualche errore
grammaticali e

scorretto o
sintassi involuta;

grammaticale e
inesistente della

uso scorretto
sintassi non

punteggiatura
della

sempre
controllata; uso

punteggiatura
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

punteggi
atur 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
Conoscenze

Conoscenze
povere le

scarne e
approssimative e

conoscenze,
imprecise, prive

prive di adeguati
prive di

di
riferimenti

riferimenti
culturali.

riferimenti
culturali. Non si

Riflessioni
culturali. Non si
evidenziano

evidenziano
personali appena

riflessioni personali
riflessioni

accennate
personali

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
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Pertinenza del
testo rispetto alla

traccia e
coerenza nella

formulazione del
titolo e
dell’eventuale
paragrafazione

Svolgimento non
Svolgimento

Svolgimento
aderente, titolo e

lacunoso, titolo e
parzialmente

paragrafi assenti o
paragrafi poco

aderente, titolo e
non coerenti

coerenti
paragrafi
approssimativi

Svolgimento nel
complesso aderente,

titolo e paragrafi
accettabili

Svolgim
ento

aderente,
titolo e

paragrafi
coerenti

Svolgimento
pienamente

aderente,
titolo e
paragrafi

significativ
i

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

Sviluppo
ordinato e
lineare

dell’esposizione

Esposizione
Esposizione

Esposizione poco
frammentaria e

disorganica e incerta
lineare e non sciolta

confusa

Esposizione
nell’insieme
ordinata

Esposizion
e

lineare e
ordinata

Esposizion
e efficace e

fluida

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

Correttezza e
articolazione
delle conoscenze
e dei

riferimenti culturali

Scorretti o
Scarni e

Poco pertinenti i
inesistenti i

imprecisi i
riferimenti culturali

riferimenti culturali
riferimenti
culturali

Adeguati i
riferimenti
culturali

Adeguati e
pertinenti i
riferimenti

culturali

Ampi e
puntuali i
riferimenti

culturali
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA

PART 1 – COMPREHENSION AND
INTERPRETATION

PUNTEGGIO

COMPRENSIONE DEL TESTO Question A Question B

Dimostra di aver compreso in maniera completa e
precisa il contenuto del testo e di averne colto i
dettagli  rilevanti, le idee e le opinioni anche
attraverso  inferenze.

5 5

Dimostra di aver compreso in maniera
complessivamente corretta il contenuto del testo e
di  averne individuato alcuni dettagli rilevanti
anche  attraverso qualche inferenza.

4 4

Dimostra una comprensione di tipo globale, sa
rintracciare i contenuti essenziali, pur con qualche
inesattezza o imprecisione nella decodifica dei
passaggi  più complessi del testo.

3 3

Dimostra una comprensione parziale e decodifica in
maniera inesatta o superficiale i passaggi principali
del  testo.

2 2

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

1 1

INTERPRETAZIONE DEL TESTO

Interpreta il testo in maniera completa, chiara e
corretta,  argomentando in modo pertinente,
personale e ben  articolato. La forma è corretta e
coesa.

5 5

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

4 4

Interpreta il testo in maniera globale ma non
dettagliata,  esprimendo considerazioni piuttosto
semplici e non  articolate, in una forma nel complesso
corretta, anche  se con qualche imprecisione o
errore.

3 3

Interpreta il testo in maniera parziale, con molte
inesattezze e rari accenni di rielaborazione
personale.  La forma è poco chiara e corretta.

2 2

Interpreta il testo in maniera inesatta o
lacunosa,  rivelando una scarsa capacità di

1 1
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rielaborazione.  Assente qualsiasi forma di
argomentazione.

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

0 0

PART 2 – WRITTEN PRODUCTION

ADERENZA ALLA TRACCIA Task A Task B

Dimostra padronanza delle convenzioni legate alla
consegna. Argomenta in modo appropriato,
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

57



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

2 2

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

1 1

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

0 0

*NB: Nel caso in cui nessuna delle parti della
prova  sia stata svolta dal candidato, si
attribuisce  automaticamente il punteggio
minimo di 1/20  all’intera prova.

1

©Zanichelli2022
PROVA SCRITTA PER L’ESAME DI STATO 2022
Punteggio parziale … / 20 … / 20

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

Tabella di conversione del punteggio

Punteggio in base 20 Punteggio in base 10

1 0.50

2 1

3 1.50

4 2

5 2.50

6 3

7 3.50

8 4

9 4.50

10 5

11 5.50

12 6
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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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