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LE STRUTTURE DELLA POESIA 

Gli elementi di analisi del testo poetico: il verso, le rime, le strofe, i  generi 

metrici, la metrica libera, il timbro, le figure fonetiche, il  lessico, le figure 

retoriche del significato, le figure retoriche  dell’ordine, l’interpretazione. 

Le caratteristiche della poesia: struttura e linguaggio Il significato: 

linguaggio figurato. Il significante: versi, suoni, strofe 

 

 IL TESTO DRAMMATICO  

Struttura del testo drammatico 

Struttura e personaggi del testo drammatico 

Linguaggio drammatico: didascalie e battute 

 

I GENERI DEL TESTO DRAMMATICO 
La tragedia e la commedia 

La tragedia attraverso Sofocle ,Euripide, Shakespeare 

 

LE TIPOLOGIE TESTUALI   

Caratteristiche dei testi emotivo, descrittivo, narrativo 

(ripasso),  regolativo, espositivo, interpretativo, argomentativo  

 

I PROMESSI SPOSI 

Primo momento narrativo:prima fase : capitoli I- IX 

Primo momento narrativo: seconda fase: capitoli X-XVII 

Secondo momento narrativo: prima fase:capitoli XX-XXIV 

Secondo momento narrativo: seconda fase:capitoli XXV-XXVII 

I grandi eventi storici:capitoli XXVIII-XXXII 

Il terzo momento narrativo: capitoli XXXIII-XXXVIII 



ORTOGRAFIA, PUNTEGGIATURA, MORFOLOGIA E SINTASSI 

DELLA  LINGUA ITALIANA 

Il verbo 

 Ripasso delle componenti della frase semplice  

Caratteristiche del periodo, della frase principale, delle frasi  coordinate e 

subordinate 

Soggetto, predicato, espansioni del nome (ripasso) 

I complementi  

La struttura del periodo 

Le proposizioni subordinate 

 

 

LETTURA E ANALISI DI: 

D’AVENIA, Ciò che inferno non è  

T. STRASSER, L’onda  

SALINGER, Il giovane Holden 

R. VIGANO’, L’Agnese va a morire 

A. BARICCO, Novecento  

 

EDUCAZIONE CIVICA 

 La lotta alla criminalità mafiosa, raccontata dalla letteratura 

I principi fondamentali di uno stato democratico  

Confronto con il  regime totalitario  

La lunga strada verso la parità di genere 

 

 

 

 

Il docente  

Prof.ssa Antonella Privitera 
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Libro di testo adottato:  

Tantucci, Roncoroni et al. “Il Tantucci plus laboratorio”, Mondadori Scuola  

La prima declinazione  

La seconda declinazione  

La terza declinazione  

La quarta declinazione  

La quinta declinazione  

Gli aggettivi di I e II Classe  

Gli avverbi  

I principali complementi: specificazione, termine, tempo determinato e continuato,  

modo, mezzo, compagnia, unione, luogo  

I pronomi personali, dimostrativi, determinativi  

Sum, indicativo, imperativo e infinito  

Il modo indicativo, attivo e passivo delle 4 coniugazioni  

Il modo imperativo, attivo e passivo delle 4 coniugazioni   

L’infinito, presente e perfetto, attivo e passivo delle 4 coniugazioni 



Il participio presente e perfetto delle 4 coniugazioni  

Il participio futuro e la perifrastica attiva  

Il participio congiunto  

L’ablativo assoluto  

La proposizione temporale con l’indicativo  

La proposizione causale con l’indicativo  

Catania, 08/06/2022  

Prof.ssa Simona Politi 
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GEOSTORIA  

Ripresa della storia romana dalle guerre puniche  

L’età dell’imperialismo romano  

Il II secolo e l’incontro con la cultura greca  

I gracchi  

Le guerre civili del primo secolo 

Cesare, Pompeo, Marco Antonio e Ottaviano  

La rivoluzione d’Augusto e il primo secolo dell’impero  

Da Nerva agli Antonini:il secolo d’oro  

Un’epoca di ferro e ruggine. La crisi del III secolo  

Identità e culture. Le radici del mondo attuale  

Concetti di libertà, di centro-periferia di barbaro  

L’impero tardo-antico  

Da Diocleziano a Teodosio: il nuovo impero (  

Concetti di Chiesa oggi  

Il crollo dell’Occidente e i regni romano-germanici  

L’impero e l’Oriente tra il V e il VI secolo  

L’alto medioevo  

L’Italia longobarda  

Carlo Magno e il Sacro Romano Impero  

La condizione della donna  

La donna  

Carlo Magno e il Sacro Romano Impero  

Verso l’anno Mille  

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE  

Religione, politica e società confronto tra ieri e oggi  

 

 

Il docente 

Prof.ssa Antonella Privitera 



PROGRAMMA 

DI LINGUA INGLESE 

 

a.s. 2021/22 

 

classe 2 E ordinario 

 

Docente: Silvana Federico 

 

s  

Libro di testo: Spiazzi, Tavella, PERFORMER B!, Zanichelli    vol.1 

Lessico e struttire morfosintattiche delle seguenti units: 

Unit 8 

Unit 9 

Unit 10 

Unit 11 

Unit 12     

 

Libro di testo: Spiazzi, Tavella, PERFORMER B!, Zanichelli    vol. 2 

Unit 2 

Unit 3 

 

Ed.Civica 

Tematica: educazione ambientale:  I cambiamenti climatici 

Visione del film "before the Flood"  con scheda di lavoro 

ore effettuate: 3 

  



PROGRAMMA SCOLASTICO DI MATEMATICA 

CLASSE 2E,   A.A.: 2021/2022 
Prof. Sebastiano Spinali 

 
 Numeri Reali e Radicali 

 Radici quadrate, cubiche, n-esime dei numeri reali 
 I radicali 
 Riduzione dei radicali allo stesso indice 
 Operazioni tra radicali 
 Trasporto dentro e fuori il simbolo di radice 
 La razionalizzazione 
 Potenze con esponente razionale 

 
 

 I Sistemi Lineari 
 Metodo della sostituzione 
 Metodo del confronto 
 Metodo della riduzione 
 Metodo di Cramer 
 Sistemi di tre equazioni in tre incognite 

 
 

 Il Piano Cartesiano e La Retta 
 Il sistema di riferimento cartesiano 
 Distanza tra due punti 
 La retta nel piano cartesiano 
 Il coefficiente angolare 
 Rette parallele e perpendicolari 
 Posizione reciproca di due rette 
 Equazione di una retta, propria ed impropia 
 Distanza tra un punto e una retta 
 Fasci di rette 

 
 

 Equazioni, disequazioni e sistemi non lineari 
 Equazioni di secondo grado generali 
 Equazioni di secondo grado frazionarie 
 Equazioni di secondo grado letterali 
 Relazione tra soluzioni e coefficienti di un’equazione di secondo grado 
 Scomposizione di un trinomio di secondo grado 
 Condizioni sulle soluzioni di un’equazione parametrica 
 Parabola e interpretazione grafica di un’equazione di secondo grado 

 Equazioni di grado superiore al secondo 
 Equazioni monomie, binomie e trinomie 
 Scomposizione in fattori 
 Equazioni polinomiali 

 Disequazioni di secondo grado e di grado superiore 
 Significato geometrico disequazioni di secondo grado 
 Disequazioni di secondo grado 



 Disequazioni di grado superiore al secondo 
 Disequazioni frazionarie 
 Sistemi di disequazioni 

 Cenni di sistemi non lineari 
 Sistemi di secondo grado 
 sistemi di grado superiore al secondo 

 
 
 La Probabilità 

 Introduzione al calcolo delle probabilità 
 Definizione classica di probabilità 
 Primi teoremi sul calcolo della probabilità 
 Probabilità composta ed eventi indipendenti 
 Altre definizioni di probabilità 

 
 

 La Circonferenza e I poligoni inscritti e circoscritti 
 Luoghi geometrici 
 Circonferenza e cerchio 
 Corde e loro proprietà 
 Retta e circonferenza 
 Posizione reciproca di due circonferenze 
 Angoli alla circonferenza 
 Poligoni inscritti e circoscritti 
 Triangoli inscritti e circoscritti 
 Quadrilateri inscritti e circoscritti 
 Poligoni regolari inscritti e circoscritti 

 
 
 

 L’aerea e I teoremi di Pitagora e di Euclide 
 Equivalenza 
 Teoremi di equivalenza 
 Aree dei Poligoni 
 Teorema di Pitagora e sue applicazioni 
 Teorema di Euclide 

 
 

 Similitudine e complementi di geometria 
 Segmenti e proporzioni 
 Teorema di Talete 
 Similitudine e triangoli 
 Similitudine e poligoni 
 Similitudine e circonferenza 
 Similitudine e sezione aurea 
 Lunghezza circonferenza e area del cerchio 
 Raggio circonferenza circoscritta e inscritta in un triangolo 
 Omotetie ed omotetie nel piano cartesiano 

 
Catania, 02/06/2022       Prof. Sebastiano Spinali 



PROGRAMMA SCOLASTICO DI FISICA 

CLASSE 2E 
Prof. Sebastiano Spinali 

 

 

 

 
La Velocità 
 Il punto materiale e il movimento 

 I sistemi di riferimento 

 Il moto rettilineo 

 La velocità media 

 Il grafico spazio-tempo 

 Il moto rettilineo uniforme e la sua legge oraria 

 

 

L’accelerazione 
 Il moto rettilineo vario 

 L’accelerazione media 

 Il grafico velocità-tempo 

 Il moto rettilineo uniformemente accelerato 

 Il lancio verticale 

 

 

 I moti nel piano 
 Il vettore posizione e il vettore spostamento 

 Il vettore velocità e il vettore accelerazione 
 Composizione dei moti 

 Il moto circolare uniforme 

 L’accelerazione centripeta 

 Il moto armonico 

 

 

 I principi della dinamica 
 Il primo principio della dinamica 
 I sistemi di riferimento inerziale 

 Forza, accelerazione e massa 

 Il secondo principio della dinamica 

 Le proprietà della forza peso 
 Il terzo principio della dinamica 

 
 

 Le forze e il movimento 
 Il moto attraverso un fluido 

 La caduta lungo un piano inclinato 
 Il moto dei proiettili 
 La forza centripeta 
 Moti armonici: la molla e il pendolo 

 



 
 

 L’energia 
 Il lavoro 

 la Potenza 

 L’energia cinetica 

 L’energia potenziale gravitazionale 

 L’energia potenziale elastica 

 La conservazione dell’energia meccanica 

 La conservazione dell’energia totale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Catania, 04/06/2022       Prof. Sebastiano Spinali 
  



Anno Scolastico 2021/2022 
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Classe II E 

 

 

 

 

I quadrimestre 

  Chimica 

- Richiami di chimica inorganica di base 

     - Elementi di chimica organica: il Carbonio e i suoi principali composti 

- Materiali di costruzione delle cellule: le biomolecole  

     

II quadrimestre  

Biologia 

- La complessità degli esseri viventi  

- Cenni di sistematica 

- L'elemento unificante dei viventi: la cellula  

- Metabolismo cellulare.Cenni. 

- Cromosomi e geni: Mitosi e Meiosi. 

 

L’insegnate 

Agata Mazzone 
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PROGRAMMA SVOLTO   

 

STORIA DELL'ARTE   

 Lettura dell’opera d’arte 
 Dati preliminari 
 Descrizione iconografica 
 Caratteristiche stilistiche  
  Gli elementi del linguaggio visuale 
   Composizione 
   Linea  
   Spazio  
   Volume 
   Colore 
   Superficie  
 L’espressione della poetica 

 

La civiltà Romana  
 Arti figurative 

 Generi figurativi 

 Stili 

   Ritrattistica 

  Rilievi storici e mitologici 

   Ara Pacis Augustae 

   Arco di Tito 

    Colonna Traiana 

   Colonna Aureliana 

   Arco di Costantino 

    

  Architettura e urbanistica 

 Arco di Costantino  

 Colonna traiana  

  

 

I primi secoli del Cristianesimo  

  Valori fondamentali 



  Rapporto con l'iconografia greco-romana  

  Rappresentazione della figura umana in età tardo antica e paleocristiana 

 Architettura e Iconografia 

 

  Edifici di culto 

   Funzione, Forma (Schema planimetrico - settori fondamentali) 

     Prima versione della basilica di S. Pietro a Roma 

   Gli edifici a pianta centrale  

     

  Edifici ravennati 

 

   Basilica di S. Vitale   

   Mosaici del presbiterio 

     

  Medioevo 

Alto Medioevo 

  Caratteri dell’iconografia “barbarica” 

  Età longobarda in Italia 

  Altare del Duca Ratchis 

    

Basso Medioevo 

 

  Edifici di culto di età romanica 

  Varietà dell’architettura romanica in Europa e in Italia 

  Scultura romanica 

 

DISEGNO 

 Proiezioni ortogonali 

Rappresentazione di rette, piani e poligoni variamente orientati,  

 Assonometria monometrica per la visualizzazione tridimensionale delle figure rispetto ai 

 piani di proiezione. 

      

Testi in adozione 

Storia dell’arte:     Colombo, Dionisio, Onida, Savarese “Opera” vol. 1 ed. Sansoni per la scuola 

Disegno:       Pinotti “Architettura e disegno” vol.1 ed. Atlas 



PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 

A.S. 2021-2022                                                                                              CLASSE 2^E 

   

Docente: Prof.ssa Andreana Spitalieri 

Testo utilizzato: “Educare al movimento” Fiorini- Coretti- Bocchi- Lo Vecchio 

Ed. Marietti 

 

PRATICA 

-Test per la valutazione della forza veloce degli arti inferiori. 

-Test per la valutazione della mobilità del busto 

-Test Illinois per la valutazione dell’agilità. 

-Test di Cooper e Mini Cooper per la valutazione della resistenza. 

-Test per la valutazione della forza veloce degli arti superiori. 

-Test Navetta. 

-Agility Test Illinois. 

-Test per la coordinazione con la corda/funicella (salti a piedi pari). 

-Test per la valutazione della velocità sui 30 mt. 

-Esercizi di stretching riguardanti tutti i distretti muscolari. 

-Esercizi di mobilizzazione riguardanti le articolazioni coxo-femorale, scapolo-omerale e colonna 

 vertebrale. 

-Esercizi per il miglioramento della funzione cardio-respiratoria. 

-Esercizi per la mobilità articolare e il potenziamento muscolare degli arti superiori: slanci, spinte, 

circonduzioni, flessioni e piegamenti. 

-Esercizi per il potenziamento muscolare degli arti inferiori: skip, corsa balzata, corsa calciata, corsa            

laterale, saltelli di vario tipo sul posto ed in traslocazione; squat e squat esplosivo. 

-Esercizi elementari a corpo libero. 

-Esercizi con l’ausilio di piccoli e grandi attrezzi. 

-La Ginnastica Artistica: esercizi propedeutici a corpo libero (capovolta, verticale, ruota); salto 

divaricato alla cavallina. 

-La Pallavolo: esercizi propedeutici per l’apprendimento dei fondamentali individuali e di squadra 

(la battuta, il palleggio ed il bagher, il muro e la schiacciata). 

-Il Basket: esercizi propedeutici per l’apprendimento dei fondamentali individuali e di squadra (il 

palleggio, il passaggio, il terzo tempo e il tiro a canestro).  

-Atletica Leggera (corsa veloce 30 metri, corsa ad ostacoli, getto/lancio del peso, salto in lungo da 

fermo, salto in alto). 

-Il Badminton (il servizio e i palleggi) 

-Il Dodgeball. 

-L’Offball 

-Il Baseball (la battuta e la ricezione) 

-L’Ultimate/frisbee (i passaggi e la ricezione). 

-La Coreografia di danza. 

-I Balli di Gruppo.  

 

TEORIA. 

-Il sistema scheletrico e la morfologia delle ossa. 

-I Tessuti umani: epiteliale, connettivo, muscolare e nervoso.  

-La Muscolatura del corpo umano e relativi movimenti, 

-L’Apparato Respiratorio. 

-La respirazione consapevole soprattutto durante il Long Covid.  

-Il Pilates 



-Lo Yoga. 

-L’Importanza del riscaldamento. 

-L’importanza di una corretta alimentazione. Educazione alimentare: i macronutrienti e i 

micronutrienti; il fabbisogno energertico giornaliero (il metabolismo basale e totale). 

-Il Metabolismo nell'esercizio fisico: risintesi dell'ATP; meccanismo metabolico Aerobico e 

Anaerobico Lattacido e Alattacido. 

-L’Atletica leggera. 

-La Ginnastica Artistica. 

-La Pallavolo. 

-Il Basket. 

-Il Badminton. 

-Il Dodgeball. 

-L’Offball. 

-Il Baseball. 

-L’Ultimate/frisbee. 

-Il Ping-Pong 

-Il Primo soccorso; RCP. 

-I Traumi Sportivi 

-L’Apparato respiratorio 

-Effetti del movimento a livello dell’apparato respiratorio 

-Effetti del movimento a livello fisico e psichico.. 

-Le Le Olimpiadi e le Paralimpiadi di Tokyo. 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

Sicurezza e Prevenzione: 
1.La sicurezza a scuola e sui luoghi di lavoro. 

2.Incidenti domestici e prevenzione.  

3.La prevenzione nello studio. 

4.I pericoli in palestra e in piscina. 

5.Sicuri in montagna: il trekking, l'arrampicata, lo sci e lo snowboard in sicurezza. 

6.In acqua con sicurezza; Sicuri in immersione. 

 

 

 

 

 

 

Prof.ssa Andreana Spitalieri 
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Classe 2^ sez. E ind. ordinario      Anno Scolastico 2021/2022 

 

MODULO: IRC 

 

Competenze, Conoscenze, Abilità che l’alunno ha raggiunto al termine del secondo 

anno:  

Tenendo presenti le finalità e gli obiettivi trasversali definiti nella programmazione del 

Consiglio di classe, nel corso del secondo anno gli alunni sono stati guidati a: 

Conoscenze Abilità Competenze 

 Conoscere il valore 

delle relazioni 

interpersonali, 

dell’affettività, delle 

emozioni 

 Conoscere la persona e il 

messaggio di Gesù 

Cristo, come 

documentato nei Vangeli 

e in altre fonti storiche; 

 Conoscere i tratti 

peculiari dell’Islam e 

saperli confrontare con 

gli altri due 

monoteismi 

 Conoscere gli eventi 

principali della Chiesa 

del primo millennio e 

cogliere il ruolo del 

cristianesimo nella 

nascita e nello 

sviluppo della cultura 

europea. 

 Saper affrontare 

un percorso di 

ricerca 

 Saper consultare il 

testo biblico 

 Distinguere tra reale e 

virtuale 

 Riconoscere e usare 

in maniera 

appropriata i termini 

principali del 

linguaggio religioso 

 Interrogarsi sul senso 

dell’esistenza nella 

condizione di 

adolescente, aperto alla 

ricerca della propria 

identità nel confronto 

con i valori umani e 

cristiani. 

 

 Crescere verso 

l’autonomia e la 

responsabilità, 

comprendendo il ruolo 

delle relazioni 

interpersonali 

 

 

 



Scansione annuale dei contenuti per moduli tematici: 

 IRC: peculiarità dell’insegnamento; 

 Il mistero e la ricerca di senso come metodo di approccio alla disciplina; 

 La risposta del cristianesimo alle domande di senso 

  Significato della sofferenza e del male e dell’oltre-morte alla luce del fatto religioso; 

 Libertà e responsabilità: l’importanza di compiere azioni responsabili verso sé e verso gli 

altri; 

  Significato del sacro e origine del senso religioso  

  Senso laico e religioso a confronto 

 Miti, riti in generale e iniziazione, salvezza, libro sacro, sacrificio, sacerdote, luogo sacro, 

feste, preghiere ecc 

 Segni e simboli della vita religiosa  

 Approccio al monoteismo: caratteristiche fondamentali 

 Il dialogo interreligioso come percorso di crescita umana 

 La proposta di salvezza del cristianesimo  

 

Libro di testo utilizzato: A. Porcarelli, M. Tibaldi, Il nuovo La sabbia e le stelle, ed. Blu, SEI  

 

MODULO: EDUCAZIONE CIVICA 

 

Sulla base del curricolo d’Istituto per l’insegnamento dell’educazione civica nelle classi 

prime e in accordo con la programmazione generale elaborata dal Consiglio di Classe, 

all’interno del monte ore curriculare sono state svolte due ore sulla seguente tematica: 

  

TEMATICA OBIETTIVI CONOSCENZE 

COSTITUZIONE, diritto 
nazionale ed 
internazionale, 
solidarietà 

Combattere stereotipi e 
pregiudizi e tutte le forme 
di discriminazione.  
 

Il principio di 
uguaglianza nell’art. 3 
della Costituzione; 
la violenza di genere. 

 

 

Indicazioni metodologico-didattiche seguite nei moduli 



L’insegnamento della religione si è svolto partendo dalla viva esperienza degli alunni in 

ricerca del significato che il fatto religioso può avere nelle molteplici espressioni, sia in 

chiave culturale, storica, filosofica e artistica, che esistenziale. Nell’itinerario didattico sono 

stati attivati diversi approcci metodologici, che hanno accolto anche gli apporti culturali delle 

altre discipline, favorendo la dimensione sia multidisciplinare che interdisciplinare 

dell’insegnamento, avvalendosi della varietà dei linguaggi: attivi, iconici, analogici e 

simbolici. Ampio spazio è stato dato al reperimento e alla corretta utilizzazione di documenti, 

alla ricerca individuale e di gruppo, al confronto e il dialogo con altre confessioni cristiane, 

con le religioni non cristiane e con sistemi di significato non religiosi.  

 

Strumenti e materiali didattici  

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

 Sussidi e strumenti: Libri di testo, dizionari specifici, testi sacri, video, riviste, giornali, siti 

web, sussidi audiovisivi e multimediali, uso della LIM; utilizzo di strumenti e applicazioni per 

la condivisione di materiali didattici (Dropbox, Drive, posta elettronica); applicazioni 

multimediali per la didattica, eventuali piattaforme online per classi virtuali.  

 Spazi: aula scolastica; aula LIM; spazi esterni all’aula.  

Nell’uso della Didattica Digitale Integrata, sono state implementate alcune metodologie 

come:  

● didattica breve;  

● apprendimento cooperativo;  

● flipped classroom  

● invio di materiale e restituzione di compiti su Classroom, sia in modalità sincrona che 

asincrona;  

● Lezioni partecipate con il supporto di materiali, video, power point, mappe concettuali, 

ecc. 

 

Verifica e valutazione  

Strumento di verifica è stato il percorso didattico nella sua globalità, a cui si sono affiancati 

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

attività di ricerca e compiti di realtà.  

Particolare risalto è stato dato all’apertura, alla sensibilità e alla consapevolezza acquisita, 

tenendo conto dell’impegno e dell’interesse nel partecipare al dialogo educativo.  

Su Classroom, sono stati somministrati test, questionari o altro tipo di prove di verifica, 

valutando la puntuale restituzione e il rispetto delle consegne. La scala di valutazione 

utilizzata è la seguente: 



 
 

 

 

 

GIUDIZIO - VOTO  
 

Ottimo = 9/10 

- Conoscenza approfondita dei contenuti. Lavori completi. Assenza totale
 di errori. 
- Rielaborazione autonoma, critica e personale 
- Esposizione rigorosa, ricca, articolata 
- Partecipazione critica e costruttiva. 
- Impegno costante e puntuale 

Buono = 8 
- Sicurezza nelle conoscenze e nell’applicazione 
- Rielaborazione personale ampia ed sufficientemente approfondita 
- Esposizione logica e coerente 
- Partecipazione attiva. 
- Impegno costante 

Discreto = 7 
- Conoscenze adeguate degli argomenti 
- Rielaborazione personale sufficientemente ampia 
- Esposizione logica e coerente 
- Partecipazione costante. 
- Impegno quasi sempre costante 

Sufficiente = 6 
- Conoscenza degli elementi essenziali 
- Capacità di connettere i contenuti, pur con errori non molto gravi 
- Esposizione semplice, capacità di rielaborazione accettabile 
- Partecipazione non sempre costante e poco attiva. 
- Impegno appena sufficiente 

Mediocre =5 
- Conoscenza parziale e frammentaria dei contenuti minimi indispensabili 
- Esposizione incerta, lessico impreciso, malgrado la guida dell’insegnant
e 
- Partecipazione discontinua e superficiale 
- Impegno saltuario 

Insufficiente =4-3 
- Mancata acquisizione degli elementi essenziali 
- Gravi errori 
- Lavori incompleti nelle parti essenziali 
- Esposizione frammentaria e scorretta, linguaggio improprio malgrado la 
guida del docente 
- Partecipazione passiva e non interessata 
- Impegno molto discontinuo 


