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Il Liceo Scientifico di Gioiosa Jonica è nato nel 1974 come Liceo Sperimentale; nell’anno scolastico 
1978/1979 veniva istituito quale sezione staccata del Liceo Scientifico “Zaleuco” di Locri. 
A seguito delle riforme scolastiche, la sede del Liceo di Gioiosa ha visto l’alternarsi di diverse 
reggenze ed accorpamenti alle Scuole Superiori di II grado del territorio. Attualmente è una delle sedi 
associate all’Istituto d’Istruzione Superiore “U. Zanotti Bianco” di Marina di Gioiosa Jonica. 
E’ frequentato soprattutto da ragazzi di Gioiosa Jonica e, in percentuale minore, di altri paesi della 
Vallata del Torbido e della intera Locride: Martone, Grotteria, S. Giovanni di Gerace, Marina di 
Gioiosa, Mammola, Siderno, Locri, Ardore, Caulonia. 
Ha una popolazione scolastica di circa 180 alunni, per un totale 10 classi. Consta di una sezione 
completa e una classe di una seconda sezione a indirizzo tradizionale, e di una sezione a indirizzo 
sportivo, fino alla classe quarta.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PRESENTAZIONE DELLA SCUOLA 
 



 

 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI DEL DOCUMENTO 

 
O.M. 65_2022 MIUR 
Estratto degli articoli che interessano nello specifico la classe di Liceo Scientifico a indirizzo 
tradizionale 
 

Articolo 10 (Documento del consiglio di classe) 

 1. Entro il 15 maggio 2022 il consiglio di classe elabora, ai sensi dell’art. 17, comma 1, del d. lgs. 
62/2017, un documento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso 
formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti, anche in ordine alla 
predisposizione della seconda prova di cui all’articolo 20, nonché ogni altro elemento che lo stesso 
consiglio di classe ritenga utile e significativo ai fini dello svolgimento dell’esame. Per le discipline 
coinvolte sono altresì evidenziati gli obiettivi specifici di apprendimento ovvero i risultati di 
apprendimento oggetto di valutazione specifica per l’insegnamento trasversale di Educazione civica. 
Il documento indica inoltre, per i corsi di studio che lo prevedano, le modalità con le quali 
l’insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera è stato attivato con 
metodologia CLIL.  
2. Nella redazione del documento i consigli di classe tengono conto, altresì, delle indicazioni fornite 
dal Garante per la protezione dei dati personali con nota 21 marzo 2017, prot. 10719. Al documento 
possono essere allegati atti e certificazioni relativi alle prove effettuate e alle iniziative realizzate 
durante l’anno in preparazione dell’esame di Stato, ai PCTO, agli stage e ai tirocini eventualmente 
effettuati, alle attività, ai percorsi e ai progetti svolti nell’ambito del previgente insegnamento di 
Cittadinanza e Costituzione e dell’insegnamento di Educazione civica riferito agli aa.ss. 2020/2021 e 
2021/2022, nonché alla partecipazione studentesca ai sensi dello Statuto.  
3. Per le classi articolate e per i corsi destinati a studenti provenienti da più classi, il documento del 
consiglio di classe è comprensivo della documentazione relativa ai gruppi componenti.  
4. Il documento del consiglio di classe è immediatamente pubblicato all’albo on-line dell’istituzione 
scolastica. La commissione si attiene ai contenuti del documento nell’espletamento del colloquio.  
 
 
 

Articolo 17 (Prove d’esame)  
1. Le prove d’esame di cui all’articolo 17 del d. lgs 62/2017 sono sostituite da una prima prova 

scritta nazionale di lingua italiana o della diversa lingua nella quale si svolge l’insegnamento, 
da una seconda prova scritta sulla disciplina di cui agli allegati B/1, B/2, B/3, predisposta, con 
le modalità di cui all’art. 20, in conformità ai quadri di riferimento allegati al d.m. n. 769 del 
2018, affinché detta prova sia aderente alle attività didattiche effettivamente svolte nel corso 
dell’anno scolastico sulle specifiche discipline di indirizzo, e da un colloquio.  

2. Il calendario delle prove d’esame, per l’anno scolastico 2021/2022, è il seguente: - prima 
prova scritta: mercoledì 22 giugno 2022, dalle ore 8:30 (durata della prova: sei ore); - seconda 
prova in forma scritta, grafica o scritto-grafica, pratica, compositivo/esecutiva, musicale e 
coreutica: giovedì 23 giugno 2022. La durata della seconda prova è prevista nei quadri di 
riferimento allegati al d.m. n. 769 del 2018. Qualora i suddetti quadri di riferimento prevedano 
un range orario, la durata è definita dalla sottocommissione con le modalità di cui all’articolo 
20. Nel caso in cui le necessità organizzative impediscano lo svolgimento della seconda prova 
per entrambe le classi assegnate alla commissione nello stesso giorno 23 giugno, il Presidente 
può stabilire che una delle due classi svolga la prova il giorno 24 giugno, ferma restando 



 

 

l’eventuale prosecuzione della prova nei giorni successivi per gli indirizzi nei quali detta prova 
si svolge in più giorni.  

3. La prima prova scritta suppletiva si svolge mercoledì 6 luglio 2022, dalle ore 8:30; la seconda 
prova scritta suppletiva si svolge giovedì 7 luglio 2022, con eventuale prosecuzione nei giorni 
successivi per gli indirizzi nei quali detta prova si svolge in più giorni. 

4. Le prove, nei casi previsti, proseguono nei giorni successivi, a eccezione del sabato; in tal 
caso, le stesse continuano il lunedì successivo.  

5. L'eventuale ripresa dei colloqui, per le sottocommissioni che li abbiano interrotti perché 
impegnate nelle prove suppletive, avviene il giorno successivo al termine delle prove scritte 
suppletive.  

 
 

Articolo 19 (Prima prova scritta)  
1. Ai sensi dell’art. 17, co. 3, del d.lgs. 62/2017, la prima prova scritta accerta la padronanza 

della lingua italiana o della diversa lingua nella quale si svolge l’insegnamento, nonché le 
capacità espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato. Essa consiste nella redazione 
di un elaborato con differenti tipologie testuali in ambito artistico, letterario, filosofico, 
scientifico, storico, sociale, economico e tecnologico. La prova può essere strutturata in più 
parti, anche per consentire la verifica di competenze diverse, in particolare della comprensione 
degli aspetti linguistici, espressivi e logico-argomentativi, oltre che della riflessione critica da 
parte del candidato. Le tracce sono elaborate nel rispetto del quadro di riferimento allegato al 
d.m. 21 novembre 2019, 1095.  
 

Articolo 20 (Seconda prova scritta)  
1. La seconda prova, ai sensi dell’art. 17, co. 4 del d. lgs. 62/2017, si svolge in forma scritta, grafica 
o scritto-grafica, pratica, compositivo/esecutiva musicale e coreutica, ha per oggetto una o più 
discipline caratterizzanti il corso di studio ed è intesa ad accertare le conoscenze, le abilità e le 
competenze attese dal profilo educativo culturale e professionale dello studente dello specifico 
indirizzo.  
2. Per l’anno scolastico 2021/2022, la disciplina oggetto della seconda prova scritta per ciascun 
percorso di studio è individuata dagli Allegati B/1, B/2, B/3 alla presente ordinanza. Per tutte le classi 
quinte dello stesso indirizzo, articolazione, opzione presenti nell’istituzione scolastica i docenti 
titolari della disciplina oggetto della seconda prova di tutte le sottocommissioni 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 verrà svolta in tutte 
le classi coinvolte.  
3. Quando nell’istituzione scolastica è presente un’unica classe di un determinato indirizzo, 
articolazione, opzione, l’elaborazione delle tre proposte di tracce è effettuata dalla singola 
sottocommissione, entro il 22 giugno, sulla base delle informazioni contenute nel documento del 
consiglio di classe e delle proposte avanzate dal docente titolare della disciplina oggetto della prova. 
Il giorno dello svolgimento della seconda prova scritta si procede al sorteggio.  
4. Le caratteristiche della seconda prova scritta sono indicate nei quadri di riferimento adottati con 
d.m. 769 del 2018, i quali contengono struttura e caratteristiche della prova d’esame, nonché, per 
ciascuna disciplina caratterizzante, i nuclei tematici fondamentali e gli obiettivi della prova, la griglia 
di valutazione, in ventesimi, i cui indicatori saranno declinati in descrittori a cura delle commissioni. 
Qualora i suddetti quadri di riferimento prevedano un range orario per la durata della prova, ciascuna 
sottocommissione, entro il giorno 21 giugno 2022, definisce collegialmente tale durata. 
Contestualmente, il presidente stabilisce, per ciascuna delle sottocommissioni, il giorno e/o l’orario 
d’inizio della prova, dandone comunicazione all’albo dell’istituto o degli eventuali istituti interessati.  
….. 



 

 

11. Ai fini dello svolgimento della seconda prova scritta è consentito l’uso delle calcolatrici 
scientifiche e/o grafiche elencate in allegato alla nota del MIUR - Direzione generale per gli 
ordinamenti scolastici e la valutazione del s.n.i. 30 marzo 2018, n. 5641, aggiornata con nota del 
MIUR - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del s.n.i. 30 ottobre 2019, 
n. 22274. Per consentire alla commissione d'esame il controllo dei dispositivi in uso, i candidati che 
intendono avvalersi della calcolatrice devono consegnarla alla commissione in occasione dello 
svolgimento della prima prova scritta. 

Articolo 21 (Correzione e valutazione delle prove scritte) 

 1. La sottocommissione è tenuta a iniziare la correzione e valutazione delle prove scritte al termine 
della seconda prova scritta, dedicando un numero di giorni congruo rispetto al numero dei candidati 
da esaminare.  

2. Per il corrente anno la sottocommissione dispone di un massimo quindici punti per la prima 
prova scritta e di dieci punti per la seconda prova scritta. Il punteggio è attribuito dall’intera 
sottocommissione, compreso il presidente, secondo le griglie di valutazione elaborate dalla 
commissione ai sensi del quadro di riferimento allegato al d.m. 1095 del 21 novembre 2019, per la 
prima prova e dei quadri di riferimento allegati al d.m. n. 769 del 2018, per la seconda prova; tale 
punteggio, espresso in ventesimi come previsto dalle suddette griglie, è convertito sulla base delle 
tabelle 2 e 3, di cui all’allegato C alla presente ordinanza.  

3. Il punteggio attribuito a ciascuna prova scritta è pubblicato per tutti i candidati, ivi compresi i 
candidati con DSA che abbiano sostenuto prove orali sostitutive delle prove scritte in lingua straniera 
e i candidati con disabilità che abbiano sostenuto gli esami con prove relative al percorso didattico 
differenziato, tramite affissione di tabelloni presso l’istituzione scolastica sede della 
sottocommissione, nonché, distintamente per ogni classe, solo e unicamente nell’area documentale 
riservata del registro elettronico, cui accedono gli studenti della classe di riferimento, almeno due 
giorni prima della data fissata per l’inizio dello svolgimento dei colloqui. Vanno esclusi dal computo 
le domeniche e i giorni festivi intermedi.  

Articolo 22 (Colloquio)  

1. Il colloquio è disciplinato dall’art. 17, comma 9, del d. lgs. 62/2017, e ha la finalità di accertare il 
conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale della studentessa o dello studente 
(PECUP). Nello svolgimento dei colloqui la commissione d’esame tiene conto delle informazioni 
contenute nel Curriculum dello studente.  

2. Ai fini di cui al comma 1, il candidato dimostra, nel corso del colloquio: a. di aver acquisito i 
contenuti e i metodi propri delle singole discipline, di essere capace di utilizzare le conoscenze 
acquisite e di metterle in relazione tra loro per argomentare in maniera critica e personale, utilizzando 
anche la lingua straniera; b. di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e 
al PECUP, mediante una breve relazione o un lavoro multimediale, le esperienze svolte nell’ambito 
dei PCTO, con riferimento al complesso del percorso effettuato, tenuto conto delle criticità 
determinate dall’emergenza pandemica; c. di aver maturato le competenze di Educazione civica come 
definite nel curricolo d’istituto e previste dalle attività declinate dal documento del consiglio di classe. 
In considerazione del fatto che l’insegnamento dell’educazione civica è, di per sé, trasversale e gli 
argomenti trattati, con riferimento alle singole discipline, risultano inclusi nel suddetto documento, 
non è prevista la nomina di un commissario specifico.  



 

 

3. Il colloquio si svolge a partire dall’analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla 
sottocommissione, attinente alle Indicazioni nazionali per i Licei e alle Linee guida per gli istituti 
tecnici e professionali. Il materiale è costituito da un testo, un documento, un’esperienza, un progetto, 
un problema, ed è predisposto e assegnato dalla sottocommissione ai sensi del comma 5.  

4. La sottocommissione cura l’equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio e il 
coinvolgimento delle diverse discipline, evitando una rigida distinzione tra le stesse. I commissari 
possono condurre l’esame in tutte le discipline per le quali hanno titolo secondo la normativa vigente, 
anche relativamente alla discussione degli elaborati relativi alle prove scritte.  

5. La sottocommissione provvede alla predisposizione e all’assegnazione dei materiali all’inizio di 
ogni giornata di colloquio, prima del loro avvio, per i relativi candidati. Il materiale è finalizzato a 
favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline e del loro rapporto 
interdisciplinare. Nella predisposizione dei materiali e nella assegnazione ai candidati la 
sottocommissione tiene conto del percorso didattico effettivamente svolto, in coerenza con il 
documento di ciascun consiglio di classe, al fine di considerare le metodologie adottate, i progetti e 
le esperienze realizzati, con riguardo anche alle iniziative di individualizzazione e personalizzazione 
eventualmente intraprese nel percorso di studi, nel rispetto delle Indicazioni nazionali e delle Linee 
guida.  

6. Per quanto concerne le conoscenze e le competenze della disciplina non linguistica (DNL) veicolata 
in lingua straniera attraverso la metodologia CLIL, il colloquio può accertarle qualora il docente della 
disciplina coinvolta faccia parte della sottocommissione di esame.  

7. Il colloquio dei candidati con disabilità e disturbi specifici di apprendimento si svolge nel rispetto 
di quanto previsto dall’articolo 20 del d. lgs. 62/2017. 

10. La sottocommissione dispone di venticinque punti per la valutazione del colloquio. La 
sottocommissione procede all’attribuzione del punteggio del colloquio sostenuto da ciascun 
candidato nello stesso giorno nel quale il colloquio viene espletato. Il punteggio è attribuito 
dall’intera sottocommissione, compreso il presidente, secondo la griglia di valutazione di cui 
all’allegato A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 DOCENTI  DISCIPLINE D’INSEGNAMENTO 

MARILISA MORRONE 
 ITALIANO - LATINO 

GIUSEPPE TASSONE 
 

 
 INGLESE 
 

 
ROSSANA JERACI  

  
 STORIA - FILOSOFIA  

 
LUCIA PANETTA 
 

 
 MATEMATICA - FISICA 

 
LOREDANA ITALA MARI  

  

 
 SCIENZE NATURALI 
  

 
 SABRINA PRESTIPINO  
 

 
 DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

  
 SALVATORE LOCCISANO 
  

  
 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 
  FRANCESCA PELLE  

  
 RELIGIONE 
 

 
 
 
 
 
 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 



 

 

 
La classe è composta da 27 alunni, di cui 6 maschi e 21 femmine. Ha una storia scolastica alquanto 
travagliata, avendo cambiato, nel corso dei 5 anni, più volte i docenti ed essendo arrivata ad un numero 
cospicuo di alunni di anno in anno, per l’aggiunta progressiva di ragazzi trasferitisi da altre scuole. 
Anche nell’ultimo anno si sono aggiunti ben 6 elementi. La sua composizione, pertanto, risulta 
eterogenea e tale peculiarità ha avuto ricadute anche sui percorsi di socializzazione e di formazione 
degli alunni stessi: la crescita e l’acquisizione di conoscenze e competenze in uscita, infatti, ha risentito 
anche del confronto con gli altri ragazzi provenienti da situazioni e formazioni diverse. La classe è 
stata inclusiva ed ha accolto con serenità i nuovi arrivati che si sono subito ben integrati tra i nuovi 
compagni, pertanto i nuovi arrivi sono stati motivo di crescita positiva nel loro percorso di vita. 
 La classe ha avuto un comportamento esuberante alimentato anche dal folto numero degli studenti; 
tale elemento ha favorito anche la creazione di gruppetti facilmente carenti di attenzione. Per molti non 
sempre l’impegno e la partecipazione sono stati adeguati ad un percorso di classe terminale e i docenti 
hanno dovuto non poco stimolare gli alunni per riportarli al rispetto dei doveri scolastici soprattutto in 
vista degli esami. Il lavoro svolto da tutto il Consiglio di classe è stato mirato al rispetto dell'orario 
scolastico, delle consegne e delle regole in genere. Tutti i docenti hanno messo in atto strategie atte a 
recuperare contenuti ed apprendimenti essenziali per favorire l'acquisizione degli argomenti-chiave e 
far acquisire un metodo di studio adeguato. Il profitto raggiunto da ciascun allievo è rapportato ai propri 
prerequisiti, alla capacità di rielaborare i contenuti e di operare collegamenti interdisciplinari. Alcuni 
elementi riescono bene a orientarsi nei percorsi formativi proposti e sanno operare criticamente 
collegamenti, altri, per una carenza di attenzione ed impegno, riescono con difficoltà ad avere 
un’autonomia di rielaborazione dei contenuti. 
Nel processo di insegnamento-apprendimento, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e in 
relazione alle discipline interessate e alle tematiche proposte, sono state effettuate lezioni frontali, 
lavori di gruppo, attività di recupero in orario scolastico. 
Durante il percorso di studi, la classe ha partecipato a diverse attività proposte dagli enti e dalla scuola 
con entusiasmo e buona volontà, distinguendosi per attivismo e spirito di iniziativa. Si può ben dire 
che sia stata, nella vita della scuola e nelle attività extracurriculari, una classe trainante e molto 
impegnata. Infatti, non a caso, è la classe che ha espresso ben tre rappresentanti agli organi collegiali 
superiori. 
A seguito dell’emergenza sanitaria da SARS-CoV-2, l’attività scolastica è stata svolta nel mese di 
gennaio con DaD (didattica a distanza) e il contagio che ha colpito la maggior parte della classe ha 
costretto più volte i singoli ragazzi a fare singola lezione a distanza. I docenti dovuto conformare 
l’offerta formativa alle nuove esigenze coinvolgendo gli studenti con le seguenti attività di DaD: 
videolezioni mediante piattaforma GSuite (Classroom e Meet), trasmissione di materiale didattico 
attraverso l’uso delle piattaforme digitali, l’utilizzo di video, libri e test digitali, di App. Sono stati 
utilizzati libri di testo, testi integrativi, articoli di giornali specializzati, saggi, materiale multimediale, 
computer. Si è proceduto regolarmente nello svolgere verifiche scritte, ricevere ed inviare correzione 
degli esercizi assegnati, tramite Classroom con funzione apposita.  
Le famiglie sono state rassicurate ed invitate a seguire i propri figli nell’impegno scolastico e a 
mantenere attivo un canale di comunicazione con il corpo docente. 
 
 
All'interno della classe si possono complessivamente distinguere quattro gruppi: 
 

Un gruppo esiguo di allievi, grazie ad una partecipazione attiva al dialogo educativo e didattico 
e ad un impegno costante, ha raggiunto complessivamente un livello di preparazione più che 
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buono. 
 

 Un secondo gruppo, in possesso di buone basi ma opportunamente stimolato, ha raggiunto un 
buon livello di preparazione. 

 
 Un terzo gruppo ha manifestato una partecipazione non sempre costante, con un impegno 

ugualmente saltuario, e ha raggiunto una preparazione discreta 
 

 Un quarto gruppo, anche a causa di un impegno non abbastanza adeguato, ha conseguito un 
livello di profitto appena sufficiente. 

 
 Elenco Alunni V A Liceo Scientifico Tradizionale 

 

1 A. D. 

2 C. B. 

3 C. F. M. 

4 C. G. 

5 D. F. 

6 F. F. 

7 F. G. 

8 F. B. 

9 G. M. 

10 G. A. 

11 I. A. 

12 L. L. 

13 M. S. 

14 M. S. 



 

 

15 M. M. 

16 M. F. 

17 M. M.A. 

18 N. G. 

19 N. L. 

20 N. M. P. 

21 P. M. G. 

22 P. A. 

23 P. E. 

24 P. M. G. 

25 R. G. 

26 T. V. 

27 T. E. 

 
 

Criteri di attribuzione del Credito Scolastico 
I seguenti criteri sono stati deliberati dal Collegio dei docenti tenendo conto dei punteggi previsti 
dalla tabella A, introdotta dal decreto ministeriale n. 99 del 16 dicembre 2009, (in sostituzione della 
tabella A del d. m. 42 del 22-05-2007):  

A) assegnare il punteggio massimo della corrispondente banda di oscillazione agli alunni che 
hanno riportato la media dei voti uguale a 6, da maggiore di 6 a minore o uguale a 7, da maggiore 
di 7 a minore o uguale a 8, da maggiore di 8 a minore o uguale a 9, da maggiore di 9 a minore o 
uguale a 10 e che si sono distinti per: 

1. assiduità alla frequenza congiunta a impegno e partecipazione attiva e responsabile al 
dialogo educativo (non più di gg. 25 di assenze, fatta eccezione per assenze continuative 
dovute a gravi motivi di salute debitamente certificati) 

2. partecipazione qualificata e responsabile alle attività integrative e complementari 
programmate dalla Scuola ai fini dell’ampliamento dell’offerta formativa (presenza 
almeno a 2/3 delle ore per ogni attività o progetto) e alle attività alternative 
all’insegnamento della Religione cattolica 



 

 

3. profitto di ottimo nell’insegnamento della Religione cattolica 
4. esperienze extrascolastiche qualificate, esperienze di studio all’estero coerenti con il corso 

di studio, debitamente documentate e con i requisiti previsti dalle disposizioni vigenti 
(credito formativo) 

 
B)  non assegnare il punteggio massimo della banda di oscillazione agli alunni che: 

1. presentano discontinuità nella frequenza (non più di gg. 25 di assenze, fatta eccezione per 
assenze continuative dovute a gravi motivi di salute debitamente certificati) 

2. manifestano impegno discontinuo e interesse non costante 
3. hanno fruito di più di 15 ritardi, 5 permessi di entrata in ritardo alla seconda ora e 5 

permessi di uscita anticipata, per motivi giustificati e debitamente documentati 
 
 

C) non valutare attività extrascolastiche che, seppur documentate, non siano coerenti con il 
corso di studio frequentato 
D) valutare le esperienze scolastiche debitamente documentate, ma non assegnare il 
punteggio più alto previsto dalla banda di oscillazione quando non siano supportate da assiduità 
nella frequenza e da partecipazione attiva, responsabile e qualificata al dialogo educativo 
 

 
 

Crediti utilizzati  
I punteggi sono attribuiti sulla base della Tabella A prevista dal D.lgs. n.62/17 che riporta la 
corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dagli studenti negli scrutini finali per ciascun anno di 
corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico 
 

 
Media dei voti Fasce di credito III 

Anno 
Fasce di credito IV 
Anno 

Fasce di credito V 
Anno 

M ˂ 6 - - 7-8 
M ₌ 6 7-8 8-9 9-10 

6 ˂ M ≤ 7 8-9 9-10 10-11 
7 ˂ M ≤ 8 9-10 10-11 11-12 
8 ˂ M ≤ 9 10-11 11-12 13-14 
9 ˂ M ≤ 10 11-12 12-13 14-15 

 
                                
Adeguamento dei crediti alla O.M. 65_2022 MIUR 
 
 
 
 
 
 

Articolo 11 (Credito scolastico)  
1. Per il corrente anno scolastico il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di cinquanta punti.
I consigli di classe attribuiscono il credito sulla base della tabella di cui all’allegato A al d. lgs. 62/2017 
nonché delle indicazioni fornite nel presente articolo e procedono a convertire il suddetto credito in 
cinquantesimi sulla base della tabella 1 di cui all’allegato C alla presente ordinanza.  
2. I docenti di religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe 
concernenti l’attribuzione del credito scolastico, nell’ambito della fascia, agli studenti che si avvalgono di 
tale insegnamento. Analogamente, i docenti delle attività didattiche e formative alternative 
all’insegnamento della religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di 
classe concernenti l’attribuzione del credito scolastico, nell’ambito della fascia, agli studenti che si 
avvalgono di tale insegnamento.  



 

 

3. Il consiglio di classe tiene conto, altresì, degli elementi conoscitivi preventivamente forniti da eventuali 
docenti esperti e/o tutor, di cui si avvale l’istituzione scolastica per le attività di ampliamento e 
potenziamento dell’offerta formativa.  
4. Per i candidati interni sono previsti e disciplinati i seguenti casi particolari: a) nei corsi quadriennali, il 
credito scolastico è attribuito al termine della classe seconda, della classe terza e della classe quarta; b) 
nei casi di abbreviazione del corso di studi per merito, il credito scolastico è attribuito dal consiglio di 
classe, per la classe quinta non frequentata, nella misura massima prevista per lo stesso, pari a quindici 
punti; c) per i candidati interni che non siano in possesso di credito scolastico per la classe terza o per la 
classe quarta, in sede di scrutinio finale della classe quinta il consiglio di classe attribuisce il credito 
mancante, in base ai risultati conseguiti, a seconda dei casi, per idoneità e per promozione, ovvero in base 
ai risultati conseguiti negli esami preliminari sostenuti negli anni scolastici decorsi quali candidati esterni 
all’esame di Stato; Ministero dell’istruzione 14 d) agli studenti che frequentano la classe quinta per effetto 
della dichiarazione di ammissione da parte di commissione di esame di Stato, il credito scolastico è 
attribuito dal consiglio di classe nella misura di punti sette per la classe terza e ulteriori punti otto per la 
classe quarta, se non frequentate. Qualora lo studente sia in possesso di idoneità o promozione alla classe 
quarta, per la classe terza è assegnato il credito acquisito in base a idoneità o promozione, unitamente a 
ulteriori punti otto per la classe quarta; 
          

 

Allegato C  

Tabella 1  Tabella 2  Tabella 3  
Conversione del credito scolastico  Conversione del punteggio  Conversione del punteggio  
complessivo  della prima prova scritta  della seconda prova scritta  
 

Punteggio 
in base 40  

Punteggio 
in base 50  

21  26  
22  28  
23  29  
24  30  
25  31  
26  33  
27  34  
28  35  
29  36  
30  38  
31  39  
32  40  
33  41  
34  43  
35  44  
36  45  
37  46  
38  48  
39  49  
40  50  

 

 
Punteggio 
in base 20  

Punteggio 
in base 15  

1  1  
2  1.50  
3  2  
4  3  
5  4  
6  4.50  
7  5  
8  6  
9  7  
10  7.50  
11  8  
12  9  
13  10  
14  10.50  
15  11  
16  12  
17  13  
18  13.50  
19  14  
20  15  

 

 
Punteggio 
in base 20 

Punteggio 
in base 10 

1  0.50  
2  1  
3  1.50  
4  2  
5  2.50  
6  3  
7  3.50  
8  4  
9  4.50  
10  5  
11  5.50  
12  6  
13  6.50  
14  7  
15  7.50  
16  8  
17  8.50  
18  9  
19  9.50  
20  10  

 

 



 

 

 

 
ALTRI  ELEMENTI INFORMATIVI SULLA CLASSE 

 

 
 
 

 

PROSPETTO DI EVOLUZIONE DELLA CLASSE 
 

 
 

CLASSE ISCRITTI PROMOSSI RESPINTI RITIRATI TRASFERITI 

III 21 21 / / / 

IV 23 21 2 / / 

V 27   / / 

 

 

  CONTINUITÀ DIDATTICA (**) 
 

 
MATERIE 

 
 
 
 

ANNO DI CORSO 

 
BIENNIO 

 
TRIENNIO 

I II III IV V 

ITALIANO / X X / * 

LATINO & / X X X 

LINGUA STRANIERA INGLESE X X X / / 

STORIA - / X X X 

FILOSOFIA 
Non 

prevista 
Non 

prevista 
X X X 

MATEMATICA X         X / / / 

FISICA & X X / / 

SCIENZE * X X X / 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE X X X & & 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE * X X / / 

RELIGIONE * X X X X 

 
(**) Per ciascuna materia ogni simbolo rappresenta un docente diverso per quello specifico 
anno. 
Scansione dell’anno scolastico in: trimestre     
 



 

 

 
 

 

AREA DELLA DIDATTICA 
 

 
Con la Riforma Gelmini, entrata in vigore nell’anno scolastico 2010/2011 per le classi prime e 
seconde, “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 
comma2 del regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei 
licei…”). “Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e 
tradizione umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della 
matematica, della fisica e delle scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le 
conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca 
scientifica e tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando 
la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la pratica 
laboratoriale” (art. 8 comma 1 del regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, 
organizzativo e didattico dei licei…”).  
Il percorso di studio liceale fornisce dunque una preparazione polivalente elettivamente orientata alla 
prosecuzione universitaria in tutti gli ambiti, ma può trovare coronamento anche nelle accademie 
militari o nell’inserimento nel mondo del lavoro. In particolare esso fornisce una solida preparazione 
di base, fondata sulla conoscenza delle materie scientifiche, corroborata da capacità logiche e critiche 
e dal possesso di un metodo di studio autonomo e proficuo.  Le materie umanistiche costituiscono 
parte integrante ed essenziale della formazione liceale, sia quelle dell’area storico - filosofica che 
quelle dell’area linguistico - letteraria e storico - artistica. Esse arricchiscono la personalità del 
giovane e gli forniscono gli strumenti indispensabili per essere cittadino del suo tempo consapevole 
e partecipe di tutti gli aspetti culturali e sociali del mondo contemporaneo.  Il Liceo fornisce altresì 
allo studente la possibilità di maturare interessi, scoprire attitudini e vocazioni, ai fini di una 
consapevole progettazione del proprio futuro. 
 
FINALITA’ DEL CORSO DI  STUDI 
 

 Formazione umana, sociale, culturale e civile per una piena maturazione dell’identità personale 
e lo sviluppo dell’autonomia di pensiero e l’esercizio di una cittadinanza attiva 

 Sviluppo di una coscienza civica caratterizzata da correttezza e rigore nel richiedere il rispetto 
dei propri diritti e nell’adempiere ai propri doveri 

 Sviluppo di una cultura della legalità basata sul rispetto dei diritti umani e civili, sulla tolleranza, 
su un atteggiamento di apertura e di comprensione verso le diverse realtà e culture 

 Acquisizione di una cultura generale, sintesi degli apporti delle varie discipline ai fini della 
promozione di una prospettiva unitaria del sapere 

 Acquisizione di solidi quadri teorici di riferimento radicati nella tradizione storico-culturale, di 
capacità critiche per orientarsi nella realtà ed interpretare la contemporaneità, di competenze 
disciplinari e trasversali che consentano di accedere ai vari campi del sapere e ai diversi ambiti 
di specializzazione e di progettare il proprio futuro formativo e lavorativo  

 Apprendimento finalizzato ad imparare ad imparare, principio fondante di una formazione 
permanente, attraverso l’acquisizione di validi strumenti metodologici, interpretativi ed 
applicativi 



 

 

OBIETTIVI FORMATIVI (Educativi e cognitivi) declinati in riferimento delle competenze chiave di 
cittadinanza   
 
AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE: 

 Partecipare attivamente e in modo ordinato al dialogo educativo  
 Rispettare se stessi (autostima e fiducia nelle proprie potenzialità, senso di responsabilità e 

autocontrollo) e acquisire consapevolezza della propria identità culturale riconoscendo i valori 
che rendono possibile la convivenza civile 

  Rispettare gli altri e il diverso da sé riconoscendo ed accettando le differenze culturali, etniche 
e religiose (tolleranza, solidarietà, condivisione)  

 Rispettare le regole (essere puntuali nelle consegne, svolgere con impegno adeguato il lavoro 
domestico...), l’ambiente (strutture, cose, arredi)  

 

COLLABORARE E PARTECIPARE: 
 Cooperare positivamente con i compagni svolgendo responsabilmente il proprio compito 

durante il lavoro di gruppo  
 Sviluppare la disponibilità all’ascolto e al confronto dialettico 

 

       COMUNICARE:  

 Comprendere messaggi di diverso genere e complessità nelle varie forme e tipologie 
espressive con particolare attenzione alle testimonianze di valore storico, filosofico e culturale 

 Comunicare in modo efficace (livello logico – espressivo) ed adeguato (pertinenza in 
relazione ad una richiesta, scopo, contesto comunicativo) in una varietà di contesti e di 
situazioni utilizzando i linguaggi specifici 

 Sviluppare il controllo del discorso attraverso l’uso di strategie argomentative e di procedure 
logiche 
 

IMPARARE AD IMPARARE: 
 Sviluppare l’autonomia operativa ed organizzativa e consolidare il metodo di studio 

individuale: tecniche differenziate di ascolto/lettura/scrittura; strumenti logici, critici 
(analisi, sintesi, valutazione dati, confronto e collegamento) e metodologici (metodi di 
indagine/ricerca e di utilizzo delle diverse forme di informazione); strategie per verificare la 
corretta acquisizione di contenuti e procedure operative 

 Utilizzare i contenuti appresi e le abilità acquisite in contesti diversi, ma in qualche modo 
confrontabili 

 Selezionare strategie, tecniche, procedure operative in relazione ad una attività/compito da 
svolgere 

 Utilizzare in modo funzionale libri di testo e manuali 
 Utilizzare le nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione per approfondire 

argomenti di studio 
 Integrare i contenuti aggiuntivi acquisiti durante le lezioni 
 Acquisire consapevolezza dell’importanza dello studio nella crescita personale 
 Sviluppare la capacità di autovalutazione 

 
ACQUISIRE E INTERPRETARE L’INFORMAZIONE:  

 Comprendere ed analizzare dati, informazioni, procedure e fasi di svolgimento  
 Individuare concetti e categorie fondamentali, implicazioni, significati impliciti ed espliciti, 

riferimenti contestuali, ipotesi, deduzioni 
 Sviluppare la capacità di sistemazione concettuale e logica dei contenuti, di interpretazione  
 Identificare le diverse forme di informazione 

 



 

 

INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI 
 Cogliere, in riferimento agli argomenti affrontati, analogie, differenze e relazioni di immediata 

rilevanza operando, anche attraverso azioni di stimolo/supporto, raffronti inter e 
pluridisciplinari  

 
RISOLVERE PROBLEMI 

  Utilizzare i dati disponibili operando scelte consapevoli 
 Trarre deduzioni logiche 
 Ideare e utilizzare strategie risolutive per portare a termine un compito giustificando le scelte 

operate 
 Motivare le conclusioni raggiunte evidenziando capacità di formalizzazione, rappresentazione, 

astrazione e generalizzazione 
 

  PROGETTARE:  
 Programmare uno studio graduale dei contenuti, anche quando non si è pressati da una 

scadenza didattica imminente 
 Elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio 

utilizzando le conoscenze apprese 
 Organizzare lavori di ricerca individuali o di gruppo, anche in riferimento a più ambiti 

disciplinari, definendo prioritariamente le scansioni interne (ipotesi di lavoro, piano della 
ricerca, acquisizione ed analisi delle fonti) e individuando i supporti di cui avvalersi 
(multimediali, audiovisivi, cartacei, etc.) 

 
OBIETTIVI COGNITIVI 
- Far acquisire strumenti logici, critici (analisi, sintesi, elaborazione/valutazione dati, capacità 

di individuare relazioni e collegamenti anche inter e pluridisciplinari) e metodologici (metodi 
di indagine e di utilizzo delle diverse forme di informazione) 

- Far acquisire  capacità di sistemazione concettuale e logica dei contenuti  
- Far acquisire la capacità di riesaminare criticamente le conoscenze via via acquisite 
- Far acquisire specifici strumenti di interpretazione e di orientamento nella realtà quotidiana e nel 

mondo circostante 
- Far acquisire la capacità di decodificare e analizzare la segmentazione della realtà spazio-

temporale per una adeguata sintesi critico-interpretativa del dato reale e del complesso degli 
eventi; 

- Favorire l’esercizio del controllo del discorso, attraverso l’uso di strategie argomentative e di 
procedure logiche 

- Potenziare e perfezionare il metodo di studio individuale e sviluppare l’autonomia operativa 
ed organizzativa 

- Rendere consapevoli dei propri processi di apprendimento e promuovere capacità di 
autovalutazione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

METODOLOGIE  
(CRITERI METODOLOGICI) 

 
 Approccio di tipo comunicativo, basato sul dialogo interpersonale tra docente e alunno, ed 
operativo per l’applicazione costante delle conoscenze e delle abilità acquisite, al fine di 
sviluppare adeguatamente le competenze disciplinari e trasversali indicate negli obiettivi 
programmatici 

 centralità dell’alunno e suo effettivo coinvolgimento nel processo d’insegnamento - 
apprendimento, in modo da renderlo protagonista della propria formazione 

 esplicitazione puntuale all’inizio di ogni attività didattica dell’obiettivo da raggiungere affinché 
l’alunno si impegni con maggiore motivazione, sviluppi capacità di autovalutazione e si avvii 
ad una più autonoma metodologia di lavoro 

 trattazione dei contenuti in un’ottica inter- e pluri-disciplinare  
 presentazione degli argomenti in chiave problematica, seguendo le fasi del metodo scientifico: 
osservazione, analisi, ipotesi, generalizzazione 

 utilizzo del metodo della ricerca condotta individualmente o in gruppo (per gruppi omogenei o 
eterogenei) con lo scopo sia di favorire la collaborazione e i rapporti interpersonali, sia di 
agevolare lo scambio di conoscenze, creando così occasioni di crescita personale 

 uso di schematizzazioni e tabulazioni, dei sussidi didattici, degli audiovisivi, del computer e dei 
laboratori per favorire e stimolare l’apprendimento ricorso a momenti di confronto, di ricerca e 
di documentazione, al fine di indurre gli alunni alla riflessione su valori universali e condivisi, 
su tematiche di particolare rilevanza, su aspetti dell’attualità   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 

 
 
La Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo a competenze chiave per 
l’apprendimento permanente (2006) ha definito otto macrocompetenze e ha invitato gli Stati membri 
a svilupparne l’offerta nell’ambito delle loro strategie di apprendimento permanente.  
Le competenze chiave sono quelle di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo 
personali, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione: comunicazione nella 
madrelingua; comunicazione nelle lingue straniere; competenze matematiche e competenze di base 
in scienza e tecnologia; competenza digitale; imparare a imparare; competenze sociali e civiche; 
spirito di iniziativa e imprenditorialità; consapevolezza ed espressione culturale.  
Nel 2007 il Governo italiano ha promulgato il D.M. 139/2007, Regolamento recante norme in materia 
di adempimento dell’obbligo d’istruzione, nel quale la raccomandazione è stata attuata, in due 
contenitori: gli assi culturali che prevedono le Competenze di base e le Competenze chiave per la 
cittadinanza, tutte da conseguire al termine dell’obbligo scolastico. Le competenze di base riguardano 
l’asse dei linguaggi, quello matematico, l’asse scientifico-tecnologico e quello storico e sociale. Il 
secondo nucleo, competenze chiave per la cittadinanza, riguarda l’imparare ad imparare, il progettare, 
il comunicare, il comunicare, il collaborare e partecipare, l’agire in modo autonomo e responsabile, 
il risolvere problemi, individuare collegamenti e relazioni e l’acquisire e interpretare l’informazione.  
Per poter esercitare una cittadinanza attiva e responsabile, è necessario sviluppare competenze 
basiche fondamentali che consentono la pratica di tale esercizio. Saper imparare in maniera autonoma 
o progettare, saper comunicare e partecipare in modo collaborativo, infatti, consentono la stessa 
azione autonoma e responsabile. Inoltre, in una società complessa, è fondamentale maturare la 
capacità di risoluzione dei problemi, individuando nelle azioni quotidiane le relazioni, le continuità, 
i collegamenti reali o possibili. Il cittadino attivo recupera, le informazioni in modo autonoma, ne 
coglie il senso acquisisce i dati di cui ha necessità, interpretandoli in maniera critica e consapevole.  
L’esercizio di una cittadinanza attiva necessita anche dello studio delle fonti di cittadinanza, che ne 
rendono possibile l’esercizio, che stabiliscono diritti e doveri, limiti e possibilità per il cittadino, in 
uno stato regolato da leggi e regole democratiche che sono alla base del vivere comune, a cominciare 
dagli articoli fondamentali della Costituzione.  
Educare alla cittadinanza significa occuparsi della formazione del profilo etico e sociale dell’educare, 
che verte su 3 concetti: 

 L’autodeterminazione, ossia la condizione che permette a ogni individuo di interagire 
costruttivamente e criticamente con gli altri e con il gruppo. Saper pensare in modo libero e 
critico; strutturare una propria identità culturale e difenderla nel dialogo; agire in conseguenza, 
assumersi la responsabilità dei propri comportamenti. 

 La responsabilità che si realizza grazie alla conoscenza critica delle regole connesse ai 
comportamenti sociali; all’apertura costante verso l’alterità e la differenza; alla disponibilità 
ad assumere la complessità dei punti di vista, riformulando idee e posizioni personali; il 
riconoscimento, la valorizzazione e l’assunzione di ruoli 

 La condivisione, che è base per le pratiche di scambio solidale, di collaborazione e mutuo 
aiuto; di appartenenza a una comunità allargata con la quale si condividono principi ed 
orizzonti; di pratiche di equità. 

È quindi stato importante affiancare una lettura della progettazione dei percorsi di Cittadinanza e 
Costituzione in una prospettiva europea, riassunta nello schema che segue. 
 

 Dimensione politica che vede gli alunni avvicinarsi alla conoscenza dei propri diritti e 
doveri, delle leggi e del sistema politico di uno Stato. Questo permetterà loro di sviluppare 



 

 

le seguenti competenze: Conoscere Diritti e Doveri, conoscere il sistema politico, 
conoscere le Leggi, atteggiamenti democratici, capacità di partecipazione, esercizio di 
responsabilità. 

 Dimensione sociale, in cui il nucleo è la relazione tra le persone, che si legherà allo 
sviluppo delle seguenti competenze: fondamenti delle relazioni e pratica sociale di 
relazioni. 
 

 Dimensione culturale, che ha per oggetto le rappresentazioni collettive e valori condivisi, 
le competenze riguarderanno la storia e memoria, conoscenza del patrimonio culturale e 
delle tradizioni. 

I contenuti di Cittadinanza e Costituzione sono il frutto di attività che la scuola ha realizzato durante 
l’anno scolastico, che non ha visto solo coinvolta la VB, ma tutte le classi, in quanto programmate 
come percorso di condivisione di esperienze e contenuti. Per la classe V si è progettato un percorso 
di approfondimento e delle competenze acquisite, ma anche di promozione di attività che vedessero 
gli alunni protagonisti del loro apprendimento, secondo la filosofia dell’imparare facendo. 
In questo senso il percorso è partito dall’analisi dalla carta fondante di ogni Stato e Nazione, ovvero 
la sua Costituzione. Il momento di riflessione sullo i diversi articoli, si sarebbero dovuti concretizzati 
nella realizzazione di incontri durante l’anno scolastico in coincidenza di particolari ricorrenze e 
manifestazioni. 
Si è voluto cosi proporre un percorso interdisciplinare costituito da seguenti cinque capacità: 

1) Essere soggetto in relazione 
L’essere parte di un sistema di relazioni significative e significanti, che danno valore alle 
persone e che hanno valore per le persone è uno dei presupposti utili per la propria vita in 
termini positivi e di possibilità. Si affaccia sempre più all'orizzonte una tutela dei diritti umani 
su scala globale e su tale scia il concetto di “capacità” (capability), una lettura che sfugge alle 
ristrettezze dello sguardo giuridico; il dominio delle capacità apre le sfere di libertà ad ulteriori 
estensioni sia nel funzionamento del nesso tra la vita e le istituzioni socio-politiche che la 
avvolgono, sia nelle opzioni individuali che allargano la scelta come variabile dipendente non 
tanto da un'offerta di mercato, entro cui limitarsi ad eleggere ciò che vi è di disponibile, quanto 
da una tensione perfezionista che riconduce la tutela giuridica alla vocazione originaria e 
tradita di garante dell'autonomia e della cura di sé. 
Il concetto di capacità indica tale percorso evocando l’istanza che in primo luogo muove i 
soggetti a prendersi il potere (empowerment) di fare libere scelte, e in secondo luogo la 
traduzione in una copertura giuridica delle relazioni di potere in atto nel dato contesto 
territoriale. 

2) Il valore della conoscenza e della cultura 
Il sapere e la cultura sono strumenti a disposizione di ogni persona per potersi muovere nella 
società, leggere criticamente la realtà, prefigurare situazioni alternative.  
Strumenti attraverso i quali ogni donna e ogni uomo possono crescere come cittadini: pensare 
e imparare a pensare, apprendere e imparare ad apprendere, individualmente e 
collettivamente.  
Ma ciò che si è appreso, che si è rielaborato, che emerge dall’incontro tra l’esperienza e il 
sapere, rappresenta un patrimonio che ogni persona deve poter restituire. Inoltre ogni pretesa 
di universalità deve integrare senza digerire le differenze, ossia esporle nel loro intreccio 
finale, che dà vita a quel meticciato culturale all'interno del quale l'accettazione della 
differenza si traduce nella capacità di criticare la propria assolutezza per meglio raccordare, 
nelle pratiche quotidiane, gli effetti diffusi delle libertà globali, che contraddistinguono gli 
esseri umani colti nella loro interculturalità. 

3) La centralità dei diritti umani e la loro tutela giuridica 
Si è persona se vi è dignità, se si può realizzare un pieno accesso al sistema dei diritti 
fondamentali dell’uomo. L’essere inseriti in un processo di impegno per il raggiungimento 
dei diritti e di analisi dei sistemi di disuguaglianza, alla ricerca di possibili percorsi di 



 

 

cambiamento. Vi sono alcuni elementi costitutivi della dignità della persona umana che 
devono sorvolare le diverse culture rendendole accettabili e che rappresentano alcune delle 
capacità di cui è titolare l'essere umano: vita, salute, integrità fisica, sensi, immaginazione e 
pensiero, sentimenti, ragion pratica, appartenenza come condivisione e come rispetto di sé 
tutelato, relazionalità con altre specie, gioco, controllo del proprio ambiente in senso politico 
e materiale. I diritti umani sono prerogative trasversali ed eccedenti rispetto alla divisione 
statuale dell'umanità e mirano alla progettazione del sentiero esistenziale in capo ad ogni 
singolo individuo, senza distinzione di sesso, razza, religione o provenienza.  
E l'apparizione del concetto di diritti umani disloca la soglia di inclusione a tutto il genere 
umano; la struttura dei diritti umani è orientata ad una validità sovranazionale e sovrastatuale, 
non più  

            ritagliabile da segmentazioni giuridiche locali, superando l'appartenenza inclusiva-esclusiva    
            circa l'attribuzione di titolarità di diritti in capo ai concreti individui. 
            La matrice del trattamento giuridico diviene, perciò, inadeguata per comprendere la 
dimensione  
            universale dei diritti umani, eccedente l'ambito logico-applicativo del diritto e quella sfera di  
            efficacia puramente nazionale e territoriale. 

4) La partecipazione 
Si diventa cittadini a partire da un atto di consapevolezza che muove la decisione di dedicare 
le proprie energie a realizzare un mondo più giusto ed eguale. Il prendere parte trova senso e 
motivazione se è dentro un’esperienza collettiva. Se non avviene questo la partecipazione ha 
una dimensione non definita e rischia di cadere senza chiedersi nulla sul significato di 
giustizia, diritti e bene collettivo. 

5) La qualità dell’ambiente e dei contesti urbani 
I paesaggi urbani e luoghi di vita sono in una situazione di grave degrado, causato non solo 
dalla mancanza di servizi, ma anche da alcuni comportamenti non appropriati.  
Appare pertanto fondamentale una riflessione sull’ambiente.  
La sopravvivenza dignitosa, l'accesso alle risorse vitali, lo sviluppo delle società e la capacità 
di autodeterminazione a livello individuale e collettivo costituiscono la prima frontiera di una 
generazione di diritti ancora ignorata e calpestata su larga parte della Terra. 

Una riflessione analitica su questi temi ha accompagnato il nostro lavoro, nella consapevolezza di 
fondo circa l'enorme sforzo che attende l'umanità per tagliare il traguardo di una reale condivisione, 
morale e materiale, di diritti umani estendibili attraverso la regola dell’apertura e la pratica della 
tolleranza, al fine di renderli fungibili su scala davvero “globale”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 
L’ORIENTAMENTO 

(EX ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO) 
 

 
 
 La classe, nel corso del secondo biennio e del quinto anno, ha svolto le attività di PCTO secondo i 
dettami della normativa vigente (Legge 13 luglio 2015, n.107 e successive integrazioni). 
La valenza attribuita all'alternanza scuola lavoro come modalità didattico-formativa per tutti i canali 
del sistema scolastico (licei, istituti tecnici e professionali), costituisce il presupposto di base per il 
perseguimento della finalità generale: realizzare un percorso formativo progettato insieme da 
imprese e scuole per aggiungere alle conoscenze di base, competenze attuali e spendibili nel 
lavoro. 

Gli obiettivi sono quindi: 

 Attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed 
educativo, rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino sistematicamente 
la formazione in aula con l'esperienza pratica; 

 Favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e 
gli stili di apprendimento individuali; 

 Arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di 
competenze spendibili anche nel mercato del lavoro 

 Sviluppare e creare competenze innovative, contrastare l’abbandono scolastico e 
migliorare l’inserimento dei giovani nelle diverse realtà lavorative e nel mercato del 
lavoro. 

 Arricchire e sostenere il dialogo tra mondo del lavoro e sistema scolastico, promuovendo e 
supportando la correlazione dell'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed 
economico del territorio, e contribuendo alla creazione di figure professionali meglio 
profilate sia per l’apertura a nuovi ambiti lavorativi, disegnando professionalità e competenze 
maggiormente richieste dal mercato prima a livello locale poi su scala regionale/nazionale. 

L’Alternanza scuola-lavoro, obbligatoria per tutte le studentesse e gli studenti degli ultimi tre anni 
delle scuole superiori, licei compresi, è una delle innovazioni più significative della legge 107 del 
2015 (la c.d. “Buona Scuola”) in linea col principio della scuola aperta; Un cambiamento culturale 
per la costruzione di una via italiana al sistema duale, che riprende best practices europee, 
coniugandole con le specificità del tessuto produttivo ed il contesto socio-culturale italiano. La legge 
di bilancio 2019 è intervenuta sull’alternanza scuola-lavoro, riducendone il monte ore da svolgere 
negli ultimi tre anni e modificandone il nome. L’Alternanza scuola lavoro, ha cambiato 
denominazione, assumendo quella di “Percorsi per le competenze trasversali e per 
l’orientamento”.  
Il Miur, con nota n.3380 dell’8 febbraio 2019, ha illustrato le principali novità della Legge di Bilancio 
2019 in tema di percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (ex Alternanza scuola-
lavoro). In particolare, le modifiche sono contenute nell’art.1, commi da 784 a 787.  
Innanzitutto i Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento hanno durata: 
 non inferiore a 210 ore nel triennio terminale del percorso di studi degli istituti professionali; 
 non inferiore a 150 ore nel secondo biennio e nell’ultimo anno del percorso di studi degli 
istituti    tecnici; 



 

 

 non inferiore a 90 ore nel secondo biennio e nel quinto anno dei licei. 
 
 
Viene così indicato un monte ore minimo da svolgere. La riduzione del monte ore permette alle scuole 
di rimodulare la durata dei percorsi già progettati anche in un’ottica pluriennale, laddove gli Organi 
Collegiali preposti alla programmazione didattica ne ravvedano la necessità, in coerenza col PTOF.  
 
Nell’ Ordinanza Ministeriale sugli esami di Stato, pubblicata l’11 marzo 2019, e successive 
integrazioni (OM n.65 del 14 Marzo 2022), sono riportate le indicazioni relative alla breve relazione 
e/o all’elaborato multimediale che i candidati dovranno presentare durante il colloquio: il candidato 
dovrà dimostrare di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al PECUP, 
mediante una breve relazione o un lavoro multimediale, le esperienze svolte nell’ambito dei PCTO, 
con riferimento al complesso del percorso effettuato, tenuto conto delle criticità determinate 
dall’emergenza pandemica.  
  

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROGRAMMA DELLE SINGOLE DISCIPLINE 
 

 
 

ITALIANO 
  

Prof.ssa Marilisa Morrone 
 

 
 
LIBRO DI TESTO ADOTTATO: 
 

 M. Sambugar-G. Salà, Paesaggi letterari, vol. 3 A e 3 B, Rizzoli Education. 
 
 

OBIETTIVI  FORMATIVI 
OBIETTIVI FORMATIVI TRASVERSALI (EDUCATIVI E COGNITIVI) declinati  in riferimento alle competenze chiave di cittadinanza 

CLASSE PRIMA - PRIMO BIENNIO 

AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE: 
 Partecipare attivamente e in modo ordinato al dialogo educativo  
 Rispettare se stessi (autostima e fiducia nelle proprie potenzialità, senso di 

responsabilità e autocontrollo) e acquisire consapevolezza della propria identità 
culturale riconoscendo i valori che rendono possibile la convivenza civile 

 Rispettare gli altri e il diverso da sé riconoscendo ed accettando le differenze 
culturali, etniche e religiose (tolleranza, solidarietà, condivisione) 

 Rispettare le regole (essere puntuali nelle consegne, svolgere con impegno 
adeguato il lavoro domestico...), l’ambiente (strutture, cose, arredi) 

COLLABORARE E PARTECIPARE: 
 Cooperare positivamente  con i compagni svolgendo responsabilmente il proprio 

compito durante il lavoro di gruppo 
COMUNICARE:  
 Acquisire i linguaggi specifici delle discipline 
 Comprendere messaggi di diverso genere nelle varie forme e tipologie 

espressive  
 Comunicare in modo efficace (livello logico - espressivo) ed adeguato 

(pertinenza in relazione ad una richiesta, scopo, contesto comunicativo, 
tipologia  testuale ecc.) ricorrendo a mezzi e strumenti diversi 

IMPARARE AD IMPARARE: 
 Acquisire progressivamente autonomia operativa ed un adeguato metodo di 

studio: metodologie di tipo induttivo e tecniche differenziate di 
ascolto/lettura/scrittura, strategie e strumenti  di selezione e di analisi  delle 
informazioni 

 Utilizzare i contenuti appresi e le abilità acquisite anche in contesti diversi, ma 
in qualche modo confrontabili 

 Selezionare tecniche e procedure  in relazione ad una attività/compito da 
svolgere 

 Utilizzare semplici strategie di autovalutazione e autocorrezione 
ACQUISIRE E INTERPRETARE L’INFORMAZIONE:  
 Comprendere ed analizzare dati, informazioni e procedure, fasi di 

svolgimento e di risoluzione, proprietà fondamentali 
 Distinguere le informazioni principali da quelle  secondarie 
 Distinguere l’informazione fattuale (dati oggettivi) da quella soggettiva 

(punti di vista, emozioni) 
 Acquisire la capacità di sistemazione logica dei contenuti e di 

interpretazione 
INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI: 
 Cogliere, in riferimento agli argomenti affrontati, analogie, differenze e 

relazioni di immediata rilevanza ai diversi livelli (piano concettuale, 
spazio - temporale, logico,  linguistico-espressivo ecc.) ed operare, anche 
con azioni di stimolo-supporto, raffronti inter e pluridisciplinari 

RISOLVERE   PROBLEMI: 
 Utilizzare i dati disponibili 
 Acquisire capacità di formalizzazione e rappresentazione 
 Dedurre risultati e informazioni 
PROGETTARE:  
 Programmare uno studio graduale dei contenuti, anche quando non si è 

pressati da una scadenza didattica imminente 
Organizzare lavori di ricerca prevalentemente in gruppo definendo 
prioritariamente  modalità, tempi, compiti e  individuando  i supporti di 
cui avvalersi   (multimediali, audiovisivi, cartacei, ecc.) 

 
AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE: 
 Partecipare attivamente al dialogo educativo intervenendo opportunamente 
 Rispettare se stessi (autostima e fiducia nelle proprie potenzialità, senso di 

responsabilità e autocontrollo) e acquisire consapevolezza della propria identità 
culturale riconoscendo i valori che rendono possibile la convivenza civile 

 Rispettare gli altri e il diverso da sé riconoscendo e accettando le differenze 
culturali, etniche e religiose (tolleranza, solidarietà, condivisione) 

 Utilizzare i contenuti appresi e le abilità acquisite in contesti diversi, 
ma in qualche modo confrontabili  

 Selezionare strategie, tecniche, procedure operative in relazione ad 
una attività/compito da svolgere 

 Sviluppare la capacità di autovalutazione 
ACQUISIRE E INTERPRETARE L’INFORMAZIONE:  



 

 

  Rispettare le regole (essere puntuali nelle consegne, svolgere con impegno 
adeguato il lavoro domestico), l’ambiente (strutture, cose, arredi)  

COLLABORARE E PARTECIPARE: 
 Cooperare positivamente con i compagni svolgendo responsabilmente il proprio 

compito durante il lavoro di gruppo  
 Sviluppare la disponibilità all’ascolto e al confronto   
COMUNICARE:  

 Comprendere testi di diverso genere e complessità nelle varie forme  e tipologie 
espressive con particolare attenzione alle testimonianze di valore letterario-storico 
e culturale 

 Comunicare in modo efficace (livello logico - espressivo) ed adeguato (pertinenza in 
relazione ad una richiesta, scopo, contesto comunicativo, tipologia testuale etc.) in 
una varietà di contesti e di situazioni ricorrendo a mezzi e strumenti diversi 

IMPARARE AD IMPARARE: 
 Sviluppare l’autonomia operativa ed organizzativa e consolidare il metodo di studio 

individuale:  tecniche differenziate di ascolto/lettura/scrittura; strumenti logici, 
critici (analisi, sintesi, valutazione dati, confronto e collegamento) e metodologici 
(metodi di indagine/ricerca e di utilizzo delle diverse forme di informazione); 
strategie per verificare la corretta acquisizione di contenuti e procedure operative 

 Comprendere ed analizzare dati, informazioni, procedure e fasi di 
svolgimento  

 Individuare concetti e categorie fondamentali, implicazioni, 
significati impliciti ed espliciti, riferimenti contestuali, ipotesi, 
deduzioni 

 Sviluppare la capacità di sistemazione concettuale e logica dei 
contenuti, di interpretazione  

INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI 
 Cogliere, in  riferimento agli argomenti affrontati, analogie, 

differenze e relazioni di immediata rilevanza operando, anche 
attraverso azioni di stimolo/supporto, raffronti inter e 
pluridisciplinari  

 Confrontare sistemi culturali e linguistici diversi  
  PROGETTARE:  
 Programmare uno studio graduale dei contenuti, anche quando non 

si è pressati da una scadenza didattica imminente 
 Elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie 

attività di studio utilizzando le conoscenze apprese 

 
 

OBIETTIVI  SPECIFICI  DI APPRENDIMENTO 
 

COMPETENZE   
 

DESCRIZIONE ANALITICA DELLE COMPETENZE  ABILITÀ  CONOSCENZE 

 Utilizzare il 
patrimonio lessicale 
ed espressivo della 
lingua italiana 
adeguandolo a 
diversi ambiti 
comunicativi: 
sociale, culturale, 
artistico - 
letterario, 
scientifico, 
tecnologico e 
professionale 

 utilizzare adeguatamente strutture morfo-sintattiche, registri 
comunicativi,  lessico 

 esporre i concetti e le informazioni chiave di un testo ascoltato o 
letto / delle tematiche e degli argomenti affrontati  

 argomentare la propria tesi, anche con riferimenti a dati e letture 
di studio, in contesti informali e formali  

 fornire risposte pertinenti alla richiesta ed allo scopo 
comunicativo 

 utilizzare i mezzi espressivi propri della letteratura 
 rielaborare i contenuti appresi 

 
 
 
 

produrre discorsi chiari, corretti, 
coerenti, utilizzando un lessico 
appropriato, anche letterario 
 
  

 gli elementi della 
comunicazione e 
diverse funzioni della 
lingua 

 lessico fondamentale 
e specialistico per la 
gestione di 
comunicazioni orali in 
contesti formali ed 
informali 

 modalità di lavoro 
cooperativo 



 

 

  
 Comprendere e 

interpretare testi 
scritti di vario tipo 

 
 Analizzare i testi 

più rappresentativi 
del patrimonio della 
letteratura italiana, 
considerato nella 
sua varietà interna 
e nelle sue relazioni 
con le letterature 
europee, cogliendo 
l’originalità 
stilistico-
espressiva, la 
valenza culturale, la 
specificità del 
fenomeno letterario 
quale espressione 
della civiltà 

 
 
 
 Produrre testi 

scritti  di vario tipo 

 riconoscere il tipo di testo ed individuare scopo e destinatario,  
funzioni, elementi del contesto comunicativo, contenuto esplicito 
e implicito,  temi e significati rilevanti  

 ricercare informazioni specifiche in funzione dell’ideazione di 
testi scritti ed orali con scopi comunicativi diversi (narrare, 
informare, persuadere)  

 cogliere, attraverso la lettura diretta e l’analisi delle 
caratteristiche formali e tematiche, gli aspetti rilevanti del 
pensiero e della poetica degli autori  

 cogliere gli sviluppi di tematiche di particolare rilevanza nei 
testi di autori dello stesso periodo o di epoche diverse  

 collocare i testi letterari  nel contesto storico-culturale di 
riferimento  

 individuare le caratteristiche dei generi letterari  
 individuare i  concetti chiave delle tematiche/degli argomenti 

affrontati  

comprendere in modo selettivo 
e dettagliato testi  scritti di 
diversa tipologia (descrittivo 
espositivo, argomentativo) su 
argomenti di interesse 
quotidiano, personale, 
culturale o di attualità   
 
comprendere ed analizzare 
testi letterari di epoche diverse 
in relazione al genere, alla 
poetica dell’autore ed al 
contesto di riferimento   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 struttura ed 
organizzazione del 
discorso narrativo, 
descrittivo, 
espositivo, 
argomentativo 

 strutture sintattiche e 
semantiche della 
lingua italiana 
rilevate nell’uso e nei 
testi di varia tipologia 

 elementi essenziali di 
storia della lingua, 
prosodia e stilistica 

 momenti rilevanti 
della civiltà letteraria 
(il Medioevo e il 
Rinascimento – Temi e 
personaggi 
dell’Inferno dantesco ) 
autori e opere che più 
hanno contribuito a 
definire la cultura del 
periodo a cui 
appartengono 

 

 comporre testi  rispondenti  alla richiesta e allo scopo 
comunicativo (descrittivo, narrativo, espositivo, argomentativo)   
corretti dal punto di vista grammaticale (ortografia,  
punteggiatura,  strutture di base morfosintattiche) e lessicale 

 utilizzare le informazioni e i documenti in funzione della 
produzione di testi scritti 

 redigere sintesi e relazioni e parafrasare testi poetici  
 rispondere a domande di comprensione analitica riferite a testi 

letterari/ documenti 
 utilizzare tecniche e strategie di produzione scritta  in modo 

adeguato rispetto al compito da svolgere 

produrre testi scritti  di 
contenuto generale e specifico   
evidenziando un uso 
appropriato dei mezzi 
espressivi 
 

 individuare relazioni  ed operare confronti tra la cultura del 
proprio paese ed altre culture   

 

riflettere, attraverso l’analisi e 
la lettura dei testi più 
rappresentativi del patrimonio 
della letteratura italiana, sugli  
aspetti significativi e peculiari 
della nostra cultura in 
confronto a culture e tradizioni 
letterarie diverse 

 
 

STANDARD    MINIMI      
  
CONOSCENZE 
 conoscere i contenuti letterari essenziali del 

percorso storico-culturale (aspetti più importanti 
della poetica di ogni autore, tematiche principali 
trattate nei testi oggetto di studio, aspetti rilevanti 
del contesto di riferimento), i nuclei essenziali dei 
percorsi tematici, le tecniche di produzione delle 
varie tipologie testuali 

ABILITÀ  
 comprendere un testo nel suo significato globale ed analizzarlo nelle sue macro-sequenze 
 utilizzare le conoscenze in compiti semplici, anche se con qualche errore di contestualizzazione 
 esporre i contenuti in forma semplice 
 produrre testi scritti di diverso tipo in forma semplice 
 cogliere i concetti chiave degli argomenti e delle tematiche proposte, pur con qualche difficoltà nella 

riorganizzazione dei contenuti 
 rielaborare contenuti semplici ed attuare semplici collegamenti 



 

 

 
 

CONTENUTI 

DISTRIBUZIONE DEL MONTE ORARIO: TOTALE : ORE  4 SETTIMANALI PER UN TOTALE DI 132, DI CUI IL  5% 
DEDICATO ALLA TRATTAZIONE DELLA LETTERATURA CALABRESE . ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE FINO AL 15 
MAGGIO: 85 

SETTEMBRE 
Letteratura:  
L’800 letterario, Leopardi e il Romanticismo. 
G. Leopardi, la vita, le opere, le radici del pensiero, la poetica, le fasi della produzione lirica. 
Dallo Zibaldone, lettura e analisi di 75-76 e 514-516 (vago e indefinito).  
I "Canti": struttura, composizione, contenuti e stile. Analisi di “Ultimo canto di Saffo”. 
 
Divina Commedia, Paradiso: introduzione alla Cantica; cosmografia del Paradiso 
 
OTTOBRE/NOVEMBRE 
Letteratura:  
Dai Canti: “Passero solitario”, "L’infinito", “La quiete dopo la tempesta”, “A Silvia”, “Il sabato del villaggio” . 
 Dalle Operette Morali: “Dialogo della Natura e di un Islandese”. "La Ginestra", VV. 1-86 analisi del testo VV. 1
Il Positivismo e la sua diffusione. Il Naturalismo 
Il Verismo. L. Capuana teorico del Verismo nella situazione politico-economica del Meridione d’Italia  
post-unitario. Il documento programmatico del Verismo. Il risveglio dei Siciliani. 
G. Verga: la vita, il pensiero, l’adesione al Verismo e la formulazione del “Ciclo dei Vinti”. Il mito della roba. 
Le opere: le raccolte di novelle, i romanzi del ciclo dei vinti. La Prefazione a I Malavoglia quale manifesto programmatico 
 del Verismo. 
Lettura e analisi del testo dei seguenti brani: da Vita dei Campi, Prefazione a “L’amante di Gramigna”; "La lupa".   
"I Malavoglia": il tempo, i luoghi, gli ideali, le tecniche narrative. La prefazione a "I Malavoglia", lettura e analisi. 
Il lutto dei Malavoglia", lettura e analisi. Le tecniche narrative del brano. 
 
DICEMBRE/GENNAIO 
Letteratura:  
L'Età postunitaria: i generi letterari; le ideologie; la Scapigliatura: letture di passi da Praga, Boito, Tarchetti, Dossi. 
G. Carducci: vita, opere, pensiero e poetica. 
 
 

FEBBRAIO/MARZO 
Letteratura: 
 
Il Decadentismo europeo. 
G. Pascoli, le esperienze di vita, la poetica, il pensiero politico, le opere; le soluzioni formali e le scelte linguistiche della 
Poesia  pascoliana. Da “Myricae”: "L'assiuolo", "Il temporale", "Il lampo", "Il tuono". Dai Poemetti, "Digitale purpurea". 
Dai Canti di Castelvecchio, "Il gelsomino notturno".  
Dalle prose: Il fanciullino, capp. I, III, X, XI.   
 
Divina Commedia, Paradiso: Canti I- III 
 

 
MODULI APRILE/MAGGIO 
 
Letteratura: 
G. D’Annunzio, la vita, il pensiero e la poetica. "Il Piacere”, "Il Trionfo della morte", "Il fuoco", "La figlia di Iorio" ;  
"Le Laudi". "La sera fiesolana", " La pioggia nel pineto", analisi del testo. 

 



 

 

La narrativa femminile della Belle Èpoque: 
Clelia Pellicano (Jane Grey), il femminismo e la Calabria. Novelle Calabresi, “Donne e Industria nella Provincia di  
Reggio Calabria”. 
 
L. Pirandello: vita, opere, pensiero.  
 
ARGOMENTI DA TRATTARE DOPO IL 15 MAGGIO:  
 
L. Pirandello: Le novelle, i romanzi, il metateatro. Da Il fu Mattia Pascal, "La costruzione della nuova identità e la sua crisi". Da 
nessuno e centomila, "Nessun Nome".  
 I. Svevo, il romanzo dell’inconscio. L’inetto e la psicanalisi.  
Il novecento: le mappe dei centri, dei generi, dei temi. L'ideologia e le riviste in Italia.   
Le principali correnti letterarie del Novecento: Metropoli e Avanguardia. Marinetti, Boccioni e il Futurismo. 
 
La poesia del Novecento: G. Ungaretti: da L'allegria, “ Il Porto sepolto”, "Veglia", “Fratelli”, “Italia”, “Soldati”, "S. Martino 
del Carso", "Commiato".  
E. Montale e il male di vivere, vita, opere, poetica. Lettura e analisi dei seguenti brani:: da Ossi di seppia, 
"Spesso il male di vivere ho incontrato", "Meriggiare pallido e assorto"; "Casa al mare"; da Le occasioni,  
“Non recidere forbice”, "La casa dei doganieri”; da Satura, “Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di  
scale”.  
Divina Commedia: Canto VI, analisi del testo 

 

 

 

 

DIDATTICA A DISTANZA 

A seguito dell’emergenza sanitaria da SARS-CoV-2, l’attività didattica è stata 
in parte svolta attraverso il ricorso alla didattica a distanza per i ragazzi 
contagiati che l’hanno richiesta. Il programma di Italiano con l’intera classe è 
stato svolto in presenza. 

Piattaforme, strumenti, canali di comunicazione utilizzati: 

– e-mail. 

– Whatsapp di classe. 

– GSuite (Classroom e Meet). 

Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni: 
 
– Collegamento diretto o indiretto, immediato o differito, attraverso 
videolezioni, chat di gruppo (attività sincrone e asincrone). 
– Trasmissione, sulla base degli obiettivi di insegnamento, di materiali 
didattici attraverso il caricamento degli stessi su piattaforme digitali. 
– Preventiva spiegazione e/o successiva rielaborazione, discussione, 
correzione operata direttamente o indirettamente con il docente. 
 

Modalità di verifica formativa: restituzione degli elaborati corretti, colloqui 

via Meet, verifica del livello di interazione, test on line. 

Tempi per la valutazione formativa: Sono stati previsti momenti valutativi 



 

 

di vario tipo: colloqui e confronti orali in videoconferenza, alla presenza di 

tutti gli studenti; test a tempo; questionari, produzioni scritte, consegnate 

tramite classe virtuale; ogni altro strumento inizialmente previsto nella 

progettazione e ancora utilizzabile nonostante la didattica online. 

In particolare, la valutazione ha tenuto conto della presenza, della fattiva 

partecipazione alle lezioni online e del livello di interazione: puntualità nel 

rispetto delle scadenze; cura nello svolgimento e nella consegna degli 

elaborati. 

Tempi/frequenza: secondo l’orario ordinario delle lezioni. 

 
 

 
 
 
 
 

Docente: Marilisa Morrone     
Libri di testo adottati: G. B. Conte – E. Pianezzola “Forme e contesti della letteratura latina”  L’età 
imperiale. Le Monnier Scuola. 
 

Obiettivi generali in termini di 
conoscenze, competenze e 
capacità 
 
 

- Saper interpretare e tradurre testi latini; 

- Ricodificare i testi latini in lingua italiana operando scelte in relazione alle 
potenzialità espressive e stilistiche della stessa;  

- Individuare nei testi le strutture morfologiche, sintattiche, lessicali, semantiche; 

- Contestualizzare il testo all’interno della produzione del singolo scrittore 
riconoscendone la personalità culturale e le peculiarità stilistiche. 

- Contestualizzare il testo sia negli sviluppi della lingua e della letteratura latina sia 
nell’ambito storico culturale. 

- Riconoscere nei testi le tipologie, le strutture retoriche, i generi. 

- Operare collegamenti con la letteratura italiana e letterature straniere. 

- Conoscere il disegno storico della lingua latina e delle opere più significative dei 
classici latini. 

 
 
Metodologie didattiche 
 
 

I metodi sotto elencati sono stati adottati in base ai contenuti ed agli obiettivi perseguiti: 
 

- Creare un clima relazionale sereno ispirato al rispetto della personalità di ciascuno. 

- Motivare costantemente all’ apprendimento. 

- Rendere partecipi gli allievi e le loro rispettive famiglie delle finalità e degli obiettivi 
della disciplina. 

- Esplicitare agli allievi gli obiettivi, i fini, i criteri di valutazione per favorire un 
maggior coinvolgimento dell’allievo nel processo di apprendimento.  

- Abituare gli allievi all’autocorrezione e all’autovalutazione. 

- Lezioni frontali e interattive sottese al metodo induttivo integrato a quello deduttivo. 

- Conversazioni guidate. 

- Esercitazioni in classe. 

- Ricorso costante a strategie motivazionali finalizzate al recupero e alla promozione 
delle possibili eccellenze.  

 

LATINO 
 



 

 

Materiale e attrezzature 
didattiche 
 

Manuali scolastici in adozione, dizionari, fotocopie, internet, strumenti audio visivi e 
multimediali. 
 

Tempi Ore di lezione settimanali: 3 ore, per un totale di 99 previste, 65 effettivamente svolte 
fino al 15 maggio 

Tipologie di verifiche assegnate Produzione Scritta: 

- Analisi e comprensione di un testo latino, corredato di un commento teso a 
cogliere il messaggio in esso contenuto;  

- Prove strutturate e quesiti a trattazione sintetica; 
Produzione Orale: 

- Interrogazioni in itinere e sommative. 
 
 

Criteri di valutazione 
 
 

Nella valutazione delle prove scritte sono stati contemplati i seguenti indicatori: 

- Comprensione, correttezza lessicale e morfosintattica, utilizzazione delle 
conoscenze acquisite.  

Nella valutazione delle prove orali sono stati contemplati i seguenti indicatori: 

- Pertinenza, coerenza, chiarezza, correttezza lessicale e sintattica, organicità, 
completezza, capacità di contestualizzazione e collegamento, capacità di 
argomentazione, di elaborazione personale, di analisi di sintesi, autonomia di 
giudizio. 

 
Contenuti disciplinari 

Settembre-Ottobre 
 Da Tiberio ai Flavi; la successione Augustea, la dinastia Giulio-claudia e la 

dinastia Flavia. Letteratura e principato nel I secolo dell'impero. 
 

 La prosa minore in età Giulio- Claudia. Seneca il vecchio, Velleio Patercolo, 
Curzio Rufo.  

 La prosa scientifica: Celso, Mela e Apicio. 
 

 L'età di Nerone: La fine del mecenatismo: cultura e spettacolo.  
 

 Seneca i "Dialogi" e la saggezza stoica. "Consolationes", "De Ira", "De Vita 
beata", "De Otio", "De Tranquillitate animi", "De Constantia sapienti," De 
brevitate vitae", "De providentia".I trattati politici. le Epistulae ad Lucilium. Lo 
stile, le tragedie, l'Apokolokyntasis.  Temi di approfondimento; stoicismo, 
Otium, l’epistola filosofica, la satira menippea, la concezione del tempo, la 
Provvidenza.  
 

            Novembre-Dicembre 
 Lucano. La Pharsalia e l'Eneide: la distruzione dei miti augustei; i personaggi 

della Pharsalia; l'evoluzione della poetica lucanea; lo stile.  
 Petronio la vita e il Satyricon: il problema dell'identificazione. Il Satyricon e la 

sua datazione. La trama del romanzo.  
 
Gennaio-Febbraio 

 Il genere letterario di appartenenza del Satyricon, l'originalità dell'opera. 
Petronio e il romanzo greco. L'autore nascosto. La cena di Trimalchione. Lettura 
ed analisi dei seguenti passi dal Satyricon: Satyricon, lettura e analisi di 31, 3-
33,8, "L’ingresso di Trimalchione", "Chiacchierata tra concitati" (44 e 46). Il 
dialogo dei liberti: un rovesciamento del simposio filosofico; cap. 101,1-7; 102, 
8-16; 103, 1-2, Encolpio in trappola. 
 
Marzo-Aprile 

 La satira: Persio,  Sat. 3, vv. 1-76.  
 Giovenale e l'indignatio; la rabbia del conservatore e la società del suo tempo; lo 

stile sublime. Focus sul mos maiorum della tradizione italica. Lettura ed analisi 
di: Sat. 5, a cena da Virrone: l'umiliazione del cliens; Sat. 6, vv.1-20; 286-300; 
Sat. 7, vv.1-35. 

 L'epica di età Flavia. Intellettuali e potere dall'età augustea alla "restaurazione" 
flavia. Stazio, Silvae, Tebaide. Valerio Flacco e Silio Italico. 



 

 

 Plinio il vecchio e il sapere specialistico. 
 Marziale vita, opere, il genere dell'epigramma, lo stile. Lettura ed analisi dei 

seguenti passi:  Epigrammi, 1, 4; 1, 76; 1, 47;. Liber de Spectaculis, 3; 7; 
15. 

 Quintiliano: il dibattito sulla corruzione dell’eloquenza e la nascita della 
cattedra pubblica di retorica.. L'Institutio oratoria, lo stile. Lettura ed analisi del 
seguente passo: Institutio oratoria, 2,2, 4-13. 

 Da Nerva a Commodo: l'età degli imperatori per adozione. La cultura a Roma e 
nell’impero nel II secolo d.C. Le nuove forme di religiosità: Cristianesimo e 
Mitraismo.  

 Tacito: la vita e le opere, il Dialogus de Oratoribus: l’Agricola. Le opere 
etnografiche: i precedenti e le fonti. L’ideologia tacitiana e il mito della razza: la 
Germania. Le Historiae, gli Annales. 
 
ARGOMENTI DA TRATTARE DOPO IL 15 MAGGIO 

 Tacito: Lettura ed analisi dei seguenti brani: Agricola, 9,1-3; 6-9; 42, 5-6; 43; 
10: confronto tra Domiziano e Agricola. Germania, 6 e 14, Annales 1, 6-7, 11, 
37-38, 14, 2-10. 15.  

 Plinio il giovane; vita, opere, pensiero. Le lettere di Plinio il Giovane: IX,7; X, 
96-97. Lettura ed analisi della prima e della seconda lettera di Plinio a Traiano: 
la questione dei Cristiani. 

 L'eta' degli Antonini: la cultura romana nel II sec. d. C. Roma e le 
trasformazioni della società e dell'impero nel II sec. d. C. e oltre. 

 Apuleio: vita ed opere. Eclettismo e poliedricità. Il pensiero fra filosofia, 
oratoria, religione. L'Apologia, i Florida, le Metamorfosi, trama. Il genere 
letterario, il significato e la complessità delle Metamorfosi. Lingua e stile. 
Lettura e analisi del testo: Metamorfosi, 3,21-22; 9, 4-7; 11,12-13.  

 
  

 
 
Obiettivi specifici disciplinari raggiunti in termini di: 
Conoscenze 
 

- Fornire una conoscenza completa dei fenomeni culturali dall’età imperiale fino agli inizi della letteratura 
cristiana per mettere in condizione l’allievo di scoprire le autentiche radici della nostra civiltà occidentale 
affinché interpreti meglio la realtà che lo circonda.  

- Conoscere i principali testi classici della letteratura latina. 

- Apprezzare la bellezza e la saggezza degli scrittori antichi attraverso la lettura in traduzione delle loro 
opere. 

Competenze 
 

- Saper interpretare e tradurre testi latini; 

- Ricodificare i testi latini in lingua italiana operando scelte in relazione alle potenzialità espressive e stilistiche 
della stessa;  

- Individuare nei testi le strutture morfologiche, sintattiche, lessicali, semantiche; 
Abilità 
 

- Esporre i meccanismi morfosintattici relativi al funzionamento della lingua latina; 

- Individuare e riconoscere gli elementi morfosintattici presenti in un testo; 

- Riformulare in forma italiana coerente e corretta gli elementi morfosintattici presenti nel testo da tradurre; 

- Rendere in modo efficace e pertinente gli elementi lessicali presenti nel testo da tradurre; 

- Cogliere il significato di un brano articolato; 

- Tradurre il testo in forma corretta e fluida; 

- Esporre i tratti che caratterizzano le diverse tipologie testuali; 

- Riconoscere la tipologia di appartenenza del testo; 

- Leggere e comprendere un testo evidenziandone le principali componenti, tematiche e contenutistiche e le 



 

 

caratteristiche strutturali.  

- Collegare ai contenuti di un testo le dinamiche strutturali e compositive, gli aspetti formali e stilistici che lo 
contraddistinguono.  

- Scorgere le più significative permanenze e discontinuità della civiltà e della cultura classica nella nostra 
civiltà e nelle forme della nostra cultura. 

- Collegare gli autori e le opere nella trama della storia letteraria latina e in quella letteraria italiana ed 
europea.  

Obiettivi minimi disciplinari 
 

- Decodificare e ricodificare testi di media difficoltà, 

- Analizzare e contestualizzare i testi letterari letti in traduzione, 

- Individuare i caratteri salienti della letteratura latina,  

- Conoscere gli autori e collocarli nell’ambito della storia letteraria. 
 
Metodologie 
 
Tenendo in considerazione il gruppo classe alquanto eterogeneo per interessi, motivazioni e capacità, si è cercato di creare 
un clima relazionale sereno ispirato al rispetto della personalità di ciascuno per predisporli e stimolarli all’apprendimento 
dei contenuti disciplinari proposti. Per realizzare tutto ciò, si sono svolte delle lezioni frontali e interattive supportate 
dall’uso costante di strumenti multimediali (soprattutto nella fase di DAD) e da esercitazioni in classe di comprensione 
del testo affinché enucleassero tutti gli elementi necessari a ricavare il significato profondo del testo latino nella sua 
riformulazione. Inoltre, si è proceduto alla disamina dei brani latini in traduzione favorendo così lo sviluppo e il 
potenziamento di capacità di analisi, di riflessione e di interpretazione critica.  
 
Materiali didattici 
 
Per la realizzazione del programma si è potuto usufruire del testo in adozione corredato da letture critiche e di 
approfondimento dei brani antologici in traduzione dei vari autori letterari. Inoltre si è usufruito di materiali interattivi 
come video lezioni guidate con immagini e animazioni, mappe concettuali, documentari scientifici, film su temi di storia 
romana. 
 
Tipologie delle prove di verifica utilizzate 
 
Relativamente ai percorsi tematici stabiliti sono state realizzate le seguenti modalità di verifica: 
 
Nella valutazione delle prove scritte sono stati contemplati i seguenti indicatori: 

- Comprensione, correttezza lessicale e morfosintattica, utilizzazione delle conoscenze acquisite.  
 
Nella valutazione delle prove orali sono stati contemplati i seguenti indicatori: 
Pertinenza, coerenza, chiarezza, correttezza lessicale e sintattica, organicità, completezza, capacità di 
contestualizzazione e collegamento, capacità di argomentazione, di elaborazione personale, di analisi di sintesi, 
autonomia di giudizio. 
 
 Criteri di valutazione 
 
L’attribuzione numerica dei voti ha utilizzato la seguente scala numerica: 
1 –3 assenza totale di risposta; 
4 scarso impegno e partecipazione, con risposte frammentarie e inesatte; 
5 linguaggio incerto; 
6 sufficiente acquisizione dei contenuti essenziali della disciplina; 
7 esposizione e produzione corrette e adeguatamente discorsive; 
8 metodo di studio funzionale, conoscenze autonome, buona padronanza del linguaggio, buona capacità di 
rielaborazione critica e personale del testo; 
9 –10 rielaborazione di un testo critica e personale soddisfacente, spirito riflessivo, esposizione appropriata e corretta, 
partecipazione attiva e costruttiva al dialogo educativo. 
 
 

 



 

 

DIDATTICA A DISTANZA 

A seguito dell’emergenza sanitaria da SARS-CoV-2, l’attività didattica è stata 
in parte svolta attraverso il ricorso alla didattica a distanza per i ragazzi 
contagiati che l’hanno richiesta. Il programma di Latino con l’intera classe è 
stato svolto in presenza. 

Piattaforme, strumenti, canali di comunicazione utilizzati: 

– e-mail. 

– Whatsapp di classe. 

– GSuite (Classroom e Meet). 

Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni: 
 
– Collegamento diretto o indiretto, immediato o differito, attraverso 
videolezioni, chat di gruppo (attività sincrone e asincrone). 
– Trasmissione, sulla base degli obiettivi di insegnamento, di materiali 
didattici attraverso il caricamento degli stessi su piattaforme digitali. 
– Preventiva spiegazione e/o successiva rielaborazione, discussione, 
correzione operata direttamente o indirettamente con il docente. 
 

Modalità di verifica formativa: restituzione degli elaborati corretti, colloqui 

via Meet, verifica del livello di interazione, test on line. 

Tempi per la valutazione formativa: Sono stati previsti momenti valutativi 

di vario tipo: colloqui e confronti orali in videoconferenza, alla presenza di 

tutti gli studenti; test a tempo; questionari, produzioni scritte, consegnate 

tramite classe virtuale; ogni altro strumento inizialmente previsto nella 

progettazione e ancora utilizzabile nonostante la didattica online. 

In particolare, la valutazione ha tenuto conto della presenza, della fattiva 

partecipazione alle lezioni online e del livello di interazione: puntualità nel 

rispetto delle scadenze; cura nello svolgimento e nella consegna degli 

elaborati. 

Tempi/frequenza: secondo l’orario ordinario delle lezioni. 

 

 

 

               

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 Prof. Giuseppe Tassone 
 
La classe risulta composta da 27 alunni, di cui 21femmine e 6 maschi. Da quest’anno scolastico sono arrivate 6 nuove 
alunne da altro istituto scolastico, le quali si sono integrate bene con il resto della classe. La grande maggioranza degli 
allievi ha dimostrato attitudini e conoscenze pregresse quasi sufficienti, sufficienti, buone e in qualche caso anche molto 
buone della lingua straniera (livello B1/B2). Qualcuno, tuttavia, ha evidenziato delle lacune di carattere grammaticale e 
lessicale; per questi allievi, si intervenuti attraverso la correzione grammaticale, un arricchimento lessicale e un 
rafforzamento delle funzioni comunicative in modo da supportare e ampliare la produzione e la ricezione orale, in 
considerazione delle specifiche modalità dell’esame di maturità.   

Per un gruppo di allievi, inoltre, si è notato ottime potenzialità e dunque la possibilità di un ampliamento del proprio 
bagaglio linguistico e delle proprie competenze comunicative. Il gruppo classe è apparso nel complesso interessato alle 
lezioni e disposto a impegnarsi in uno studio perlopiù completo, in qualche caso anche approfondito, dei temi oggetto di 
programmazione.     

Complessivamente le consegne a casa sono state svolte con puntualità e in autonomia.   

  
1 . FINALITA’  

- Educare l'allievo alla consapevolezza che ogni lingua riflette realtà ed atteggiamenti culturali diversi dalla comunità a 
cui appartiene.  

- Educare alla riflessione sulla propria lingua e cultura mediante lo studio e il confronto con la lingua e la cultura 
straniera.  

- Conoscenza nell'uso della lingua inglese sia dal punto di vista della comprensione che dal punto di vista della 
produzione.  

- Competenza nella comprensione ed interpretazione di brani di autori del mondo classico e moderno.   

- Capacità di decodificazione, di analisi e di contestualizzazione dei testi.  

- Capacità di riflessione in ottica comparativa tra la lingua e letteratura italiana e quella straniera.   

- Capacità di comunicare efficacemente utilizzando un linguaggio appropriato.  
 

Obiettivi di apprendimento  
• Obiettivi Specifici  

Gli alunni dovranno essere in grado di:  
• Comprensione della lingua orale e scritta:  

Potenziare la competenza fonologica;  
Comprendere testi orali in varie forme (conversazioni, dibattiti, film, spettacoli); Saper ascoltare per cogliere gli 
aspetti essenziali dei vari messaggi;  
Comprendere testi scritti autentici di carattere quotidiano (dépliant, giornali, riviste) e letterario (prosa, poesia, 
teatro) al fine di cogliere sia il senso generale che le informazioni specifiche.  

  

Acquisire una progressiva capacità di lettura del testo letterario.  
Saper riconoscere e applicare in modo corretto strutture e funzioni grammaticali prese in esame.  

  

• Produzione della lingua orale e scritta:  

• Potenziare una pronuncia fluente ed un’adeguata intonazione che rispetti situazioni e stati d’animo  

• Utilizzare la lingua in maniera autonoma e appropriata  

• Riferire il contenuto dei testi analizzati anche in chiave interpretativa  

• Esporre un autore e collocandolo nel tempo e nello spazio;  

• Analizzare un testo letterario dal punto di vista linguistico e letterario  

• Produrre testi quali riassunti e relazioni su argomenti trattati e testi analizzati  

• Saper compilare moduli e schede  

 

INGLESE 
 



 

 

• Saper prendere appunti a partire da un testo orale  

• Saper tradurre testi di argomento letterario  

• Saper rispondere a domande relative ai brani presi in considerazione.  
  

• Obiettivi generali di apprendimento  

• Revisione, approfondimento, arricchimento e sviluppo autonomo delle competenze in modo riflessivo e critico 
sui testi antologici  

• Studio cronologico delle tematiche letterarie  

• Lavori pluri ed interdisciplinari in considerazione dei diversi indirizzi di studio  
  

  Contenuti  

Il programma di letteratura è stato svolto seguendo un percorso cronologico. Si sono studiati lo sfondo storico e quello 
economico-sociale in cui la produzione letteraria prende vita e, nello studio dei vari periodi letterari, sono stati 
analizzati  testi di prosa, poesia, e teatro.  

  

The Romantics and the Age of Revolution (1776-1837)  
  
HISTORY  
The Industrial Revolution - consequences of the Industrial Revolution - the Romantic Revolution in culture and the 
arts LITERATURE AND LANGUAGE: A revolution in language  - Romantic poetry -  the Romantic novel - 
Romantic themes - the cult of nature in Romantic Europe  
   
HISTORY: The Victorian Age (1837-1901), an age of industry and reforms - The British Empire - Empire and 
Commonwealth  
  
CULTURE: The Victorian compromise - the decline of Victorian values - LANGUAGE: Words from the Empire - 
POETRY: Victorian poetry - PROSE: The early Victorian novel - The late Victorian novel - DRAMA: Victorian 
drama  
  

  
WRITERS AND TEXTS  
  

Charles Dickens (1812-70)  
  

Life and early works - Themes of Dickens' novels - Settings, characters and plots of Dickens' novels - Dickens' style - 
The novelist's reputation - A passage from "   OLIVER TWIST:  OLIVER WANTS SOME MORE 
 
 

 Oscar Wilde (1854-1900)  
  
Early life - early works and literary success - the final years - the perfect dandy - "The picture of Dorian Gray" (1891): 
the story - Dorian Gray as a mystery story - the novel's moral purpose - COMPARING CULTURES: Decadent art and 
Aestheticism -  
 

   
HISTORY: The turn of the century - the First World War - The Second World War - CULTURE: The Twenties and 
the Thirties - The modernist revolution - LITERATURE AND LANGUAGE:   
  



 

 

WRITERS AND TEXTS  
 
 
Ernest Hemingway(1899-1961) 
Life and works- Childhood and nature-Hemingway’s Hero-style- A passage from the novel” A FAREWELL TO 
ARMS”- THERE IS NOTHING WORSE THAN WAR 
  
  

George Orwell (1903-50)  
  
The trauma of public-school education - living with the lower class - the war in Spain - Journalism and the greatest 
works - "Nineteen Eighty-Four" (1949): the annihilation of the individual - the story - a passage from the novel: Big 
brother is watching you - Modern myths: Big Brother  
  
  
HISTORY: The post-war years - the sixties and the seventies - the end of the Welfare State - from the fall of the Berlin 
Wall to the present.. 
  
  
WRITERS AND TEXTS  
  
WRITERS AND TEXTS  
Nadine Gordimer (1923-2014) 
Life and Works- Gordiner and South Africa- from THE PICKUP- BACK HOME 
REVISION:                                                                                                                                        
GRAMMAR: Present Perfect, Past Perfect, Third Conditional, Woul Like, To Get, Used to and Would. 
  

  

Metodi e strumenti  
  

- Non sono mancati momenti di riflessione grammaticale, indispensabili per maturare l’acquisizione della lingua.  

  

- Il metodo generalmente usato nell’insegnamento della lingua inglese è stato l’approccio comunicativo unito 
all’aspetto grammaticale/funzionale. Pur sviluppando le quattro abilità di base – listening, speaking, reading, writing – 
si è data maggiore importanza alle abilità di lettura e parlato su argomenti di civiltà e di carattere storico-letterario. Gli 
alunni hanno letto i testi analizzandoli prima dal punto di vista del significato e successivamente per quanto riguarda la 
loro struttura, tipologia e differenziazione strutturale. Si è passato poi alla riflessione sul periodo storico-letterario di 
riferimento nonché alla specificità dell’autore stesso, in cui sono stati uniti, in un quadro organico di approfondimento, 
non solo le osservazioni scaturite dall’analisi dei testi ma anche altre informazioni e conoscenze derivanti da osservazioni 
nelle altre discipline.  

- Il libro di testo è stato il punto di partenza che ha stimolato l’alunno a formulare messaggi, man mano più 
completi, con precise funzioni comunicative. Per un consolidamento della competenza linguistica, si è fatto uso del 
computer, sia in classe che come strumento di studio e utilizzo autonomo a casa. Le lezioni sono state tenute per la 
maggior parte in inglese.   

  

Verifica e valutazione  
  

- La verifica, fase fondamentale di un percorso didattico-educativo, ha operato su due livelli: in itinere e a fine 
ciclo didattico.  
Le verifiche in itinere sono state finalizzate ad osservare il percorso di apprendimento progressivo dell’alunno e 
rientrano nella cosiddetta verifica formativa che mette in luce la qualità e la quantità di apprendimento e 
miglioramento del singolo.  



 

 

  

- Alla fine di ogni unità didattica è stata effettuata la verifica sommativa, momento didattico finalizzato a testare 
se gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti o meno dalla maggioranza della classe.  
Sono state svolte due prove scritte e due prove orali, per trimestre. Le verifiche orali sono scaturite anche 
dall’osservazione quotidiana degli studenti; in tal modo, i ragazzi sono stati costantemente motivati ad impegnarsi e 
si sono sentiti parte attiva del dialogo educativo.  
La valutazione finale ha considerato la situazione di partenza e i progressi compiuti da ogni alunno; non sono stati 
trascurati elementi come la frequenza, l’impegno la costanza nello studio e la disponibilità al dialogo. I parametri di 
valutazione sono stati quelli previsti dalla programmazione di classe, elaborata ed approvata dal Consiglio di Classe.  
 

Tabella di valutazione contenente i livelli di apprendimento opportunamente 
graduati in base alla competenza linguistico-comunicativa conseguita: 

 Livello 1 (eccellente, 10) 
L’alunno dimostra piena padronanza delle conoscenze ed abilità necessarie per affrontare con prontezza, 
sicurezza e precisione compiti particolarmente impegnativi e complessi in modo autonomo e responsabile. 

 Livello 2  (ottimo, 9) 
               L’alunno dimostra piena padronanza delle conoscenze ed abilità necessarie per affrontare con sicurezza e 
correttezza compiti           impegnativi e complessi in modo autonomo e  responsabile         

       Livello 3  (buono, 8) 

L’alunno utilizza conoscenze ed abilità necessarie per affrontare autonomamente e con correttezza compiti 
anche complessi. 

 Livello 4  (discreto, 7) 
L’alunno  utilizza conoscenze ed abilità necessarie per affrontare autonomamente e con correttezza compiti 
non molto complessi. 

 Livello 5 ( sufficiente/livello soglia, 6) 
            L’alunno  utilizza conoscenze ed abilità necessarie per eseguire in modo corretto  compiti/attività semplici, 
utilizzando, a volte, sussidi didattici 

 Livello 6 (mediocre, 5) 
L’alunno ha acquisito conoscenze superficiali ed abilità non sufficientemente adeguati a svolgere 
compiti/attività anche semplici 

 Livello 7 (insufficiente, 4) 
L’alunno ha acquisito conoscenze frammentarie e lacunose ed abilità inadeguate a svolgere compiti/attività 
anche molto semplici 

 Livello 8 (scarso, 3) 
               L’alunno ha acquisito conoscenze gravemente   frammentarie e lacunose ed abilità  del tutto inadeguate a 
svolgere  compiti/attività    molto semplici. 

Libri di testo: Performer Heritage 2 from the Victorian Age to the Present Age. 
                 
 INSIGHT UPPER-INTERMEDIATE: MISTO PREMIUM / SB + WB + EBOOK 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

                         FILOSOFIA 
 

 

 

 
 

OBIETTIVI SPECIFICI  
 Conoscere, riconoscere e utilizzare termini, concetti e categorie essenziali della tradizione filosofica  
 Esercitare la riflessione critica sulle diverse forme del sapere e sul loro rapporto con la totalità dell'esperienza umana 
 Acquisire l'attitudine a problematizzare conoscenze, idee e credenze mediante il riconoscimento della loro storicità 
 Acquisire capacità di confrontare modelli diversi e di individuare alternative possibili, anche in rapporto alla richiesta 

di flessibilità nel pensare, che nasce dalla rapidità delle attuali trasformazioni scientifiche e tecnologiche. 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO IN TERMINI DI CONOSCENZE, COMPETENZE E CAPACITÀ 
Gli alunni, seppur in modo differenziato, conoscono: 

 le problematiche della cultura occidentale; le periodizzazioni e le correnti filosofiche del pensiero contemporaneo (con 
particolare riferimento al Novecento); le problematiche dei filosofi più significativi; la validità di ogni modello 
filosofico razionale. 

sono in grado di: 
 comprendere il linguaggio filosofico ed operare con le categorie filosofiche 
 analizzare i testi filosofici mediante il riferimento al contesto storico 
 collegare i testi filosofici a contesti problematici 
 analizzare i mutamenti avvenuti nei saperi filosofici e comprenderne le ragioni 
 porsi in maniera critica e positiva in relazione ad ogni visione del mondo 
 porsi con atteggiamenti positivi e progettuali nell’ottica dell’interculturalità 

sono capaci di: 
 formulare ragionamenti in maniera rigorosa e consapevole 
 contestualizzare e confrontare le diverse posizioni teoretiche 
 comprendere caratteri e ragioni dei problemi affrontati dal pensiero contemporaneo 
 porre i problemi filosofici e di tentare soluzioni assumendole come ipotesi in maniera metodica 
 rielaborare in modo personale e critico i contenuti 

 
STANDARD MINIMI DI DISCIPLINA IN TERMINI DI CONOSCENZE, COMPETENZE E CAPACITA’ 
Conoscenze 

 Conoscere i contenuti essenziali degli argomenti trattati e delle tematiche affrontate 
Competenze 

 Saper analizzare i principali mutamenti avvenuti nei saperi filosofici e comprenderne le ragioni fondamentali 
 Saper comprendere il linguaggio filosofico ed utilizzarlo in maniera semplice 

Capacità 
 Saper formulare ragionamenti in modo consapevole 
 Saper analizzare ed elaborare in modo semplice tematiche filosofiche 

 

Docente Rossana Jeraci 
Libro di Testo adottato  Domenico Massaro- La Meraviglia delle Idee-Vol. 3 –Pearson 
Numero di ore di lezione Settimanali Previste Svolte 
 3 99 80 

ARGOMENTI DESCRIZIONE ANALITICA 
 
 
L’idealismo compiuto 
 

 
 Hegel: il panlogismo. 

La Fenomenologia 
La dialettica triadica 
Filosofia della natura 
Filosofia dello spirito 
Dx e Sx hegeliane 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

LE ORIGINI DEL PENSIERO 
CONTEMPORANEO: 

LA REAZIONE AL SISTEMA HEGELIANO 

 
             A. SCHOPENHAUER 
             IL MONDO COME VOLONTÀ 
             IL SISTEMA 

 S. KIERKEGAARD: LA RESPONSABILITÀ DELLA SCELTA 
GLI IDEALI DELLA VITA 
ANGOSCIA E DISPERAZIONE 

 L.FEUERBACH 
L’UMANESIMO ATEO 
L’ALIENAZIONE DELL’UOMO 

 K. MARX 
LA CONCEZIONE MATERIALISTICA DELLA STORIA 
IL CAPITALE 
L’ALIENAZIONE 
 

 
IL POSITIVISMO 

 

 Caratteri generali del Positivismo; 
 Comte: la legge dei tre stadi e la classificazione delle scienze  

 
 L’evoluzionismo: cenni generali 
 

 
I MAESTRI DEL SOSPETTO 

 
 

LA CRITICA ALLO SCIENTISMO 
 

 F. Nietzsche: il nichilismo, la morte di Dio, l’oltreuomo e l’eterno ritorno, 
la volontà di potenza, la trasvalutazione dei valori, dionisiaco e apollineo 

 S. Freud e la psicoanalisi 
 
 H. BERGSON: tempo e memoria 

 
FILOSOFIE DEL NOVECENTO: 

IL NEOIDEALISMO 
Da svolgere dopo il 15 mggio: 

 
LA SCUOLA DI FRANCOFORTE 

 
 

LA FILOSOFIA DELL’ESISTENZA 
 

FILOSOFIA E LINGUAGGIO 
 

LA DISOBBEDIENZA CIVILE 
LA BANALITA’ DEL MALE 

 

 
 Benedetto Croce: estetica, logica e moralità 
 Giovanni Gentile: educazione e politica 

 
 

 Cenni 
 
 

  M. Heidegger: essere e tempo(sintesi) 
 Jaspers e Sartre (sintesi) 

 
 L.Wittgenstein (sintesi) 

 
 H. Arendt (sintesi) 

 
 

Mezzi e strumenti Metodologie Tipologie verifiche 
 Annuari statistici 
 Dispense 
 Fotocopie / Dispense 
 Impianto televisivo a circ. chiuso 
 Laboratorio multimediale 
 Lavagna luminosa 
 Libro di testo 
 Quotidiani/Riviste 
DaD 

 Approfondimento in itinere 
 Area di progetto 
 Attività di recupero 
 Discussioni collettive 
 Lavori di gruppo 
 Lettura di immagini del testo 
 Lettura di quotidiani e riviste 
 Lezione frontale 
 Percorsi guidati nel libro 
 Ricerche di gruppo 
 Ricerche singole 
 DaD 

 Discussione in classe 
 Interrogazione lunga 
 Interrogazione breve 
 Prove semistrutturate 
 Prove strutturate 
 Questionario 
 Relazione 
 Ricerche 
 Test 
 Verifiche orali 
 Verifiche scritte 
 DaD 

 
 
 
Gli alunni, in base al personale metodo di lavoro e all’impegno profuso nello studio, hanno raggiunto i seguenti 
obiettivi in termini di conoscenze, competenze e abilità: 

 Conoscere la storia del pensiero filosofico del ’800 e del ‘900 



 

 

 Interpretazione delle teorie filosofiche 
 Applicazione di strutture logiche 
 Contestualizzazione culturale 
 Capacità di valutare e di delineare i punti di forza e di debolezza delle varie teorie 
 Capacità di correlare le varie teorie agli eventi storici ed alle dinamiche dello sviluppo scientifico e sociale. 

 
 

 

STORIA 

 
 

OBIETTIVI SPECIFICI  
 Ricostruire la complessità del fatto storico attraverso l'individuazione di interconnessioni, di rapporti tra 

particolare e generale, tra soggetti e contesti 
 Scoprire la dimensione storica del presente ed acquisire la capacità di problematizzare il passato 
 Acquisire una coscienza civica 
 Acquisire capacità di riconoscere e valutare gli usi sociali e politici della storia e della memoria collettiva 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO IN TERMINI DI CONOSCENZE, COMPETENZE E CAPACITÀ 
Gli alunni, seppur a livelli diversificati, conoscono: 

 le sequenze degli avvenimenti storici 
 le linee di sviluppo dell’epoca studiata sotto il profilo socio-politico, geo-economico e culturale 
 l’organizzazione sistematica a livello sincronico e diacronico dei fatti storici 
 alcuni documenti storici e storiografici; 
 la dialettica storiografica e la critica storica 

sono in grado di: 
 cogliere la storia come interrelazione di fatti (economici, politici, culturali, artistici) 
 confrontare le varie ipotesi critiche 
 distinguere i diversi aspetti di un evento storico complesso (politici, sociali, culturali, ideologici, religiosi, ambientali, ecc.) 

e le relazioni che intercorrono tra essi sono capaci di: 
 comprendere, analizzando e sintetizzando, il materiale di studio disponibile 
 distinguere cronologicamente gli eventi 
 esprimere con proprietà  di linguaggio gli eventi storici 
 utilizzare le conoscenze e le competenze acquisite per orientarsi nella molteplicità delle informazioni 
 comprendere la propria identità storica e sociale 

 
STANDARD MINIMI DI DISCIPLINA IN TERMINI DI CONOSCENZE, COMPETENZE E CAPACITA’ 
Conoscenze 

 conoscere i contenuti essenziali degli argomenti trattati e delle tematiche affrontate 
Competenze 

 saper analizzare i principali elementi di continuità e mutamento 
 saper comprendere ed utilizzare il linguaggio storico in contesti semplici 

Capacità 
 cogliere i concetti chiave degli argomenti e delle tematiche proposte-riorganizzare e rielaborare contenuti 

semplici 
 effettuare semplici raccordi disciplinari ed interdisciplinari 

 

 

Docente Rossana Jeraci 

Libro di Testo adottato • E’ storia Vol. 3- SEI 

Numero di ore di lezione Settimanali Previste Svolte 

 2 66 54 

 
 

ARGOMENTI DESCRIZIONE ANALITICA 



 

 

 
Gli alunni, in base al personale metodo di lavoro e all’impegno profuso nello studio, hanno raggiunto i seguenti 
obiettivi in termini di conoscenze, competenze e capacità: 
 

 Conoscenza degli eventi del Novecento 
 Conoscenza dei processi di formazione, conservazione e sviluppo dell’identità nazionale 
 Individuare gli elementi di causa e di effetto che hanno contraddistinto i grandi fatti storici 
 Prendere coscienza che lo sviluppo dei fatti storici e la loro incidenza nei tempi successivi è determinante per la 

comprensione del tempo presente e, probabilmente, di quello futuro 
 
 

 
 
 

 
LA CRISI DELL’ EQUILIBRIO: IL 

I CONFLITTO MONDIALE 

 
IL NOVECENTO: LA BELLE EPOQUE E L’IMPERIALISMO 
 
GIOLITTI E L’ETA’ GIOLITTIANA 

IL CROLLO DELL’ORDINE EUROPEO E LO SCOPPIO DELLA GUERRA 

LA RIVOLUZIONE RUSSA 

IL DOPOGUERRA: UN NUOVO SCENARIO MONDIALE 

 
 
 

 
L’ETA’ DEI TOTALITARISMI 

 
 

 
LA CRISI DEL ‘29 – IL NEW DEAL DI ROOSEVELT 
 
LA COSTRUZIONE DELL’UNIONE SOVIETICA 
(dal comunismo di guerra alla dittatura di Stalin). 
 
IL CASO ITALIANO: DALLO STATO LIBERALE AL FASCISMO 
 
LA GERMANIA: DALLA REPUBBLICA DI WEIMAR AL NAZISMO 
 

 
 

LA SECONDA GUERRA 
MONDIALE E LA NASCITA DEL 

BIPOLARISMO 
 

 

CAUSE E DINAMICHE DEL CONFLITTO 

IL NUOVO ORDINE MONDIALE 

LA RESISTENZA IN ITALIA 

USA E URSS A CONFRONTO 
 

 
 

L’ITALIA REPUBBLICANA E 
IL MONDO DIVISO 

(in sintesi) 
Da svolgersi dopo il 15 maggio 

 

IL MONDO DALLA FINE DELLA II GUERRA MONDIALE ALLA CADUTA DEL 

MURO DI BERLINO 

 

L’ITALIA DELLA PRIMA REPUBBLICA 

IL MONDO CONTEMPORANEO 

 

Mezzi e strumenti Metodologie Tipologie verifiche 
 Annuari statistici 
Dispense 
 Fotocopie / Dispense 
 Impianto televisivo a circ. chiuso 
 Laboratorio multimediale 
 Lavagna luminosa 
 Libro di testo 
 Quotidiani/Riviste 
 DaD 

 Approfondimento in itinere 
 Area di progetto 
 Attività di recupero 
 Discussioni collettive 
 Lavori di gruppo 
 Lettura di immagini del testo 
 Lettura di quotidiani e riviste 
 Lezione frontale 
 Percorsi guidati nel libro 
 Ricerche di gruppo 
 Ricerche singole 
DaD 

 Discussione in classe 
 Interrogazione lunga 
 Interrogazione breve 
 Prove semistrutturate 
 Prove strutturate 
 Questionario 
 Relazione 
 Ricerche 
 Test 
 Verifiche orali 
 Verifiche scritte 



 

 

 
                

 
 
 
 
 
 
OBIETTIVI SPECIFICI  
 
 Acquisire capacità di utilizzare metodi strumenti e modelli matematici in situazioni diverse  
 Sviluppare le capacità intuitive e logiche; la capacità di utilizzare procedimenti euristici, la capacità di ragionare   

induttivamente e deduttivamente, le attitudini analitiche e sintetiche  
 Operare con il simbolismo matematico riconoscendo le regole sintattiche di trasformazione di formule 
 Acquisire capacità di ragionamento coerente ed argomentato 
 Riconoscere il contributo dato dalla matematica allo sviluppo delle scienze sperimentali 

 
   

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONSEGUITI IN TERMINI DI CONOSCENZE, COMPETENZE E 
ABILITA’ 
 
Gli alunni, seppur in modo differenziato, conoscono: 

 i contenuti disciplinari e i metodi deduttivi ed induttivi 
 le tecniche risolutive in relazione ai problemi proposti 
 lo studio delle funzioni, la risoluzione di integrali ed elementi di probabilità 

sono in grado di: 
 affrontare situazioni problematiche di varia natura 
 costruire procedure di risoluzione in base alle conoscenze acquisite usando un linguaggio specifico 

sono capaci di: 
 elaborare in modo personale le conoscenze acquisite dimostrando capacità logiche, di analisi, di riflessione, di 

astrazione e di sintesi 
 

STANDARD MINIMI DELLA DISCIPLINA  
 Conoscere i contenuti essenziali degli argomenti trattati e delle tematiche affrontate 
 Saper leggere ed interpretare problemi non troppo complessi 
 Usare correttamente almeno le più semplici tecniche risolutive 

 

 

Docente  Panetta Lucia 
Libro di Testo adottato Bergamini– Barozzi – Trifone –Matematica.blu 2.0 – Volume 5 – Zanichelli editore 
Numero di ore di lezione Settimanali Previste Svolte  
 4 132 114 

ARGOMENTI DESCRIZIONE 

Elementi di topologia Insiemi numerici e insiemi di punti. Intervalli limitati ed illimitati. Intorni. 

Funzioni reali di variabile reale Classificazione e loro dominio. Proprietà delle funzioni. Funzioni pari e dispari. 
Funzioni monotone. Funzioni periodiche. Grafici notevoli di funzioni elementari. 
Funzione inversa. Funzioni composte. 

Limiti  

 

Limite finito di una funzione in un punto. Limite infinito di una funzione in un punto. 
Limite destro e limite sinistro di una funzione in un punto. Limite finito e infinito di 
una funzione all’infinito. Teoremi fondamentali sui limiti: unicità del limite, 
permanenza del segno e confronto. Proprietà delle operazioni con i limiti. 

Funzioni continue 

 

Definizione di funzione continua. Continuità delle funzioni elementari. Calcolo dei 
limiti e forme indeterminate. Limiti notevoli. Funzioni continue in un intervallo 
chiuso e limitato. Enunciati dei teoremi di Weierstrass, dei valori intermedi, 
dell’esistenza degli zeri. Punti di discontinuità di una funzione. Asintoti. Grafico 
approssimato di una funzione. 

 

MATEMATICA 



 

 

Derivate  

 

Rapporto incrementale e suo significato geometrico. Derivata di una funzione in un 
punto e suo significato geometrico. Derivata destra e sinistra. Continuità e 
derivabilità. Derivate di alcune funzioni elementari. Enunciati dei teoremi sulle 
operazioni con le derivate. Derivate della funzione composta. Derivate delle funzioni 
inverse. Derivate di ordine superiore. Equazione della tangente e della normale ad 
una curva. Applicazione delle derivate alla fisica. 

Teoremi fondamentali del calcolo 
differenziale 

 

Teorema di Rolle. Teorema di Lagrange e sue conseguenze. Teorema di Cauchy. 
Teorema di De L’Hospital. Definizione di differenziale di una funzione. 

Estremi – Studio di una funzione 

 

Massimi e minimi relativi. Studio degli estremi relativi con la derivata prima. Studio 
degli estremi relativi con le derivate successive. Massimi e minimi assoluti. Problemi 
di massimo e di minimo. Concavità e convessità. Punti di flesso. Studio di una 
funzione. 

Integrali  

(argomento da ultimare entro la fine 
dell’attività didattica) 

Primitiva di una funzione. Integrale indefinito. Integrali indefiniti immediati. 
Proprietà dell’integrale indefinito. Integrazione per scomposizione, sostituzione e per 
parti. Integrazione delle funzioni razionali fratte. Integrale definito e relative 
proprietà. Teorema della media. Funzione integrale. Teorema fondamentale del 
calcolo integrale. Calcolo di aree. Area della superficie limitata da due curve. 
Volume di un solido di rotazione. Lunghezza di un arco di curva. Applicazione degli 
integrali alla fisica.  

Equazioni differenziali 

(argomento da ultimare entro la fine 
dell’attività didattica) 

Equazione differenziale e sua soluzione. Equazioni differenziali del primo ordine. 
Equazioni differenziali a variabili separabili. Equazioni differenziali lineari 
omogenee e complete.  

Elementi di analisi numerica, calcolo 
combinatorio, probabilità e geometria 
solida  

(argomento da ultimare entro la fine 
dell’attività didattica) 

Cenni relativi alla risoluzione approssimata di un’equazione e all’integrazione 
numerica. Disposizioni, permutazioni, combinazioni semplici e con ripetizione. 
Binomio di Newton. Concetto di probabilità e teoremi fondamentali del calcolo della 
probabilità. Calcolo delle superfici e dei volumi di alcuni solidi particolari. 

Risoluzione di problemi assegnati agli Esami di Stato 
Mezzi e strumenti Metodologie Tipologie verifiche 

 Annuari statistici 
 Aula Pratica di Agenzia 
 Dispense 
 Fotocopie / Dispense 
Aula di informatica 
 Laboratorio multimediale 
 Lavagna luminosa 
 Libro di testo 
 Quotidiani/Riviste 
 GSuite, Classroom, MEET 

 Approfondimento in itinere 
 Area di progetto in dad  
 Attività di recupero 
 Discussioni collettive 
 Lavori di gruppo 
 Lettura di immagini del testo 
 Lettura di quotidiani e riviste 
 Lezione frontale, anche con Meet 
 Percorsi guidati nel libro in dad 
 Ricerche di gruppo 
 Ricerche singole 

 Discussione in classe ed in Meet 
 Interrogazione lunga 
 Interrogazione breve 
 Prove semistrutturate 
 Prove strutturate 
 Questionario 
 Relazione 
 Ricerche 
Test 
 Verifiche orali 
 Verifiche scritte 

 
Gli alunni, in base al personale metodo di lavoro e all’impegno profuso nello studio, hanno raggiunto i seguenti 
obiettivi in termini di conoscenze, competenze e capacità: 
 
CONOSCENZE 
 Conoscere i contenuti disciplinari e i metodi deduttivi ed induttivi. 
 Conoscere le tecniche risolutive in relazione ai problemi proposti. 
COMPETENZE  
 Affrontare situazioni problematiche di varia natura avvalendosi di modelli matematici atti alla loro rappresentazione. 
 Conoscere il linguaggio specifico della disciplina. 
CAPACITA’ 



 

 

 Elaborare in modo personale le conoscenze acquisite dimostrando capacità logiche, di analisi, di riflessione, di 
astrazione e di sintesi. 

 Sviluppare ed esprimere correttamente i contenuti facendo uso di rigorosi processi logici. 
 Individuare i concetti chiave degli argomenti proposti. 
 Effettuare collegamenti disciplinari e pluridisciplinari. 

 
 

 
 

 
 
 
 
OBIETTIVI SPECIFICI  
 

 Comprendere i procedimenti caratteristici dell'indagine scientifica, che si articolano in un continuo rapporto tra costruzione 
teorica e attività sperimentale 

 Conoscere, scegliere e gestire strumenti matematici adeguati e interpretare il significato fisico 
 Formulare ipotesi di interpretazione dei fenomeni osservati, dedurre conseguenze e proporre verifiche 
 Analizzare fenomeni individuando le variabili che li caratterizzano 
 Acquisire consapevolezza delle relazioni tra lo sviluppo delle conoscenze fisiche e quello del contesto umano storico e 

tecnologico  
 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONSEGUITI IN TERMINI DI CONOSCENZE, COMPETENZE E 
ABILITA’ 
Gli alunni, seppur in modo differenziato, conoscono: 

 l’elettrologia, il magnetismo e l’elettromagnetismo 
 i fenomeni fisici rapportati alla realtà quotidiana 

sono in grado di: 
 collegare le conoscenze acquisite alla realtà quotidiana 
 riconoscere l’ambito di validità delle leggi scientifiche 

sono capaci di: 
 formulare ipotesi di interpretazione dei fenomeni osservati, dedurre conseguenze e proporre verifiche 
 cogliere i concetti chiave degli argomenti proposti 
 effettuare collegamenti disciplinari e pluridisciplinari 

 
STANDARD MINIMI DI DISCIPLINA IN TERMINI DI CONOSCENZE, COMPETENZE E ABILITA’ 

 Conoscere i contenuti essenziali degli argomenti trattati e delle tematiche affrontate 
 Interpretare e trasmettere correttamente i concetti chiave acquisiti. 

 
 
FISICA 

Docente Panetta Lucia  
Libro di Testo adottato Ugo Amaldi – L’Amaldi per i licei scientifici blu – Vol. 2 e 3 – Zanichelli 
Numero di ore di lezione Settimanali Previste Svolte 
 3 99                          88 

ARGOMENTI DESCRIZIONE 

Carica elettrica e campo elettrico 
Carica elettrica. Elettrizzazione. Legge di Coulomb. Forza di Coulomb nella materia. 
Polarizzazione. Il vettore campo elettrico. Il campo elettrico di una carica puntiforme. 
Le linee del campo elettrico. Flusso del campo elettrico. Teorema di Gauss. Campo 
elettrico di una distribuzione piana e infinita di carica. Campi elettrici con particolari 
simmetrie. 

Il potenziale elettrico La forza elettrostatica è conservativa. L’energia potenziale elettrica. Il potenziale 
elettrico. Il moto spontaneo delle cariche elettriche. Le superfici equipotenziali. La 
deduzione del campo elettrico dal potenziale. La circuitazione del campo elettrico. 

 

FISICA 
 



 

 

Fenomeni di elettrostatica Distribuzione della carica nei conduttori in equilibrio elettrostatico. Campo elettrico e 
potenziale in un conduttore in equilibrio elettrostatico. Teorema di Coulomb. Capacità 
di un conduttore e di una sfera conduttrice isolata. Il condensatore. Campo elettrico 
generato da un condensatore piano. Capacità di un condensatore piano. Condensatori 
in serie ed in parallelo. Energia immagazzinata in un condensatore. Densità di energia 
in un condensatore. 

Corrente elettrica continua Corrente elettrica e intensità di corrente. Generatori di tensione e circuiti elettrici.  La 
I legge di Ohm. Resistori in serie ed in parallelo. Le leggi di Kirchhoff. Effetto Joule. 
Potenza dissipata. Forza elettromotrice e resistenza interna di un generatore di 
tensione. 

Corrente elettrica nei metalli La II legge di Ohm. Resistività di un conduttore e sua dipendenza dalla temperatura. I 
superconduttori. Estrazione degli elettroni da un metallo. Effetto termoionico e 
fotoelettrico. Effetto Volta. 

Corrente elettrica nei liquidi e nei gas Soluzioni elettrolitiche. Elettrolisi. Leggi di Faraday. La conducibilità elettrica nei gas. 

Fenomeni magnetici fondamentali         

 

Magneti naturali e artificiali. Campo magnetico. Linee del campo magnetico. 
Confronto tra campo magnetico e campo elettrico. Forze tra magneti e correnti. Forze 
tra due fili percorsi da corrente. Intensità del campo magnetico. Forza magnetica su un 
filo percorso da corrente. Campo magnetico di un filo percorso da corrente.  Campo 
magnetico di una spira e di un solenoide.  

Il moto delle cariche elettriche nei 
campi magnetici 

 

La forza di Lorentz. Confronto tra forza magnetica e forza elettrica. Interpretazione 
microscopica della forza di Lorentz. Moto di una carica in un campo magnetico 
uniforme: raggio della traiettoria circolare, periodo del moto circolare. Carica 
specifica. Flusso del campo magnetico. Circuitazione del campo magnetico. Teorema 
di Ampère. Le proprietà magnetiche dei materiali. La permeabilità magnetica relativa.  

L’induzione elettromagnetica Le correnti indotte. La legge di Faraday – Neumann. La legge di Lenz. L’autoinduzione 
di un circuito. L’induttanza di un solenoide. L’energia immagazzinata in un campo 
magnetico. La mutua induzione. L’alternatore. La potenza dissipata per effetto Joule 
in un circuito a corrente alternata. Il trasformatore.  

Le equazioni di Maxwell e le onde 
elettromagnetiche 

(argomento da ultimare entro la fine 
dell’attività didattica) 

Il campo magnetico indotto. La corrente di spostamento. La generalizzazione della 
legge di Ampère. Le equazioni di Maxwell. Le onde elettromagnetiche e relativa 
velocità di propagazione. Densità di energia delle onde elettromagnetiche. Lo spettro 
delle onde elettromagnetiche. 

La relatività ristretta 

(argomento da ultimare entro la fine 
dell’attività didattica) 

I sistemi di riferimento inerziali e le equazioni di trasformazione galileiane. Sistemi di 
riferimento e fenomeni elettromagnetici. L’esperimento di Michelson e Morley. Gli 
assiomi della relatività ristretta. La dilatazione degli intervalli di tempo. La contrazione 
delle lunghezze.  

Cenni sulla crisi della fisica classica e 
sulla fisica quantistica 

(argomento da ultimare entro la fine 
dell’attività didattica) 

Il corpo nero e l’ipotesi di Planck. L’effetto fotoelettrico. L’effetto Compton. Il 
principio di indeterminazione di Heisenberg. 

Mezzi e strumenti Metodologie Tipologie verifiche 
 Annuari statistici 
 Aula Pratica di Agenzia 
 Dispense 
 Fotocopie / Dispense 
 Impianto televisivo a circ. chiuso 
Aula di informatica 
 Laboratorio multimediale 
 Lavagna luminosa 
 Libro di testo 

 Approfondimento in itinere 
 Area di progetto 
 Attività di recupero 
 Discussioni collettive 
 Lavori di gruppo 
 Lettura di immagini del testo 
 Lettura di quotidiani e riviste 
 Lezione frontale 
 Percorsi guidati nel libro 

 Discussione in classe ed in Meet 
 Interrogazione lunga 
 Interrogazione breve 
 Prove semistrutturate 
 Prove strutturate 
 Questionario 
 Relazione 
 Ricerche 
 Test 



 

 

 Quotidiani/Riviste 
 Videoregistratore 
 GSuite , Classroom e Meet 

 Ricerche di gruppo 
 Ricerche singole 

 Verifiche orali 
 Verifiche scritte 

 
Gli alunni, in base al personale metodo di lavoro e all’impegno profuso nello studio, hanno raggiunto i 
seguenti obiettivi in termini di conoscenze, competenze e capacità: 
CONOSCENZE 
 Conoscere i contenuti disciplinari. 
 Conoscere i fenomeni fisici, relativi agli argomenti studiati, rapportati alla realtà quotidiana. 
COMPETENZE  
 Collegare le conoscenze acquisite alla realtà quotidiana. 
 Riconoscere l’ambito di validità delle leggi scientifiche. 
 Conoscere il linguaggio specifico della disciplina. 
ABILITA’ 
 Formulare ipotesi di interpretazione dei fenomeni osservati, dedurre conseguenze e proporre verifiche. 
 Individuare i concetti chiave degli argomenti proposti. 
 Effettuare collegamenti disciplinari e pluridisciplinari. 

 
 
 
 

 
 
 

            

 
 
 

            OBIETTIVI SPECIFICI 
 Acquisire consapevolezza dell’importanza dello studio delle scienze come capacità di leggere la realtà 

utilizzando gli strumenti logici fondamentali 
 Analizzare con autonomia e senso critico fenomeni naturali complessi 
 Comprendere il carattere dinamico delle scienze nel suo evolversi e i procedimenti propri dell’indagine 

scientifica 
 Riconoscere l’ambito di validità delle leggi scientifiche 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO IN TERMINI DI CONOSCENZE, COMPETENZE, ABILITA’ 
Gli alunni, seppure a livelli differenziati, conoscono: 

 Le teorie che spiegano l’origine dei fenomeni endogeni, le caratteristiche dell’atmosfera, le caratteristiche dei 
composti organici, delle biomolecole, il metabolismo cellulare, le biotecnologie 

Sono in grado di: 
 Utilizzare un lessico specifico ed appropriato 
 Riconoscere l’importanza dello studio delle scienze come capacità di leggere la realtà 

Sono capaci di: 
 Elaborare le conoscenze acquisite dimostrando capacità di analisi e sintesi 
 Individuare i concetti chiave degli argomenti proposti ed organizzare con coerenza logica i contenuti 

STANDARD MINIMI DI DISCIPLINA IN TERMINI DI CONOSCENZA, COMPETENZA, ABILITÀ: 
 Conoscere i contenuti essenziali degli argomenti trattati 
 Saper esporre gli argomenti nelle linee essenziali e con linguaggio appropriato 
 Analizzare nei loro aspetti principali i diversi contenuti disciplinari e stabilire semplici connessioni tra essi 
 Cogliere e riorganizzare i concetti fondamentali degli argomenti proposti 
 Leggere e interpretare un fenomeno nei suoi aspetti principali 

 
Docente  Itala Loredana Mari 
Libro di Testo adottato Libri di testo adottati: Il carbonio, gli enzimi, il DNA – Chimica organica, 

biochimica e biotecnologie D. Sadava,  D. Hillis, H. Heller, M. Berenbaum, V. 
Posca - C.E. Zanichelli Il Globo terrestre e la sua evoluzione  Lupia Palmieri – 
Parotto -  Ed Zanichelli 

Numero di ore di lezione Settimanali Previste Svolte 
 3 99 86 

 

 

SCIENZE NATURALI 
 



 

 

 
ARGOMENTI 

 
DESCRIZIONE 

 
L’atomo di carbonio e la 

chimica organica 
 
 

I composti del carbonio – Le caratteristiche dei composti organici – Gli alcani e i 
cicloalcani – Gli alcheni – Gli alchini – Gli idrocarburi aromatici – Gli alogenuri 
alchilici – Alcoli, Eteri, Fenoli – Aldeidi e Chetoni – Gli acidi carbossilici – I derivati 
degli acidi carbossilici – Le ammine – I polimeri 

 
Biochimica 

 

I carboidrati – I lipidi – Gli amminoacidi e le proteine – Gli acidi nucleici – L’energia 
nelle reazioni biochimiche – Reazione metaboliche esoergoniche ed endoergoniche – 
Il ruolo dell’ATP – Gli enzimi – I meccanismi della catalisi enzimatica – Il 
metabolismo cellulare – La glicolisi – La fermentazione – La respirazione cellulare – 
Le altre vie del glucosio: gluconeogenesi, glicogenosintesi, glicogenolisi – Il 
metabolismo dei lipidi e delle proteine – La fotosintesi 

 
 

Biotecnologie 
 

 
Il DNA ricombinante – Gli enzimi di restrizione – Il clonaggio di un gene – Isolare i 
geni e amplificarli dall’mRNA e con la PCR – Le librerie di cDNA e le librerie 
genomiche 

Scienze della Terra: 
Da Wegener alla tettonica 

globale 

La teoria della deriva dei continenti – L’espansione dei fondali oceanici – La tettonica 
delle placche  

 
La Terra: un pianeta vivo 

L’atmosfera – I fenomeni meteorologici: i venti, le precipitazioni 

Mezzi e strumenti Metodologie Tipologie verifiche 

 Annuari statistici 
 Aula Pratica di Agenzia 
 Fotocopie / Dispense 
 Impianto televisivo a 

circ. chiuso 
 Aula di informatica 
 Laboratorio multimediale 
 Lavagna luminosa 
 Libro di testo 
 Quotidiani/Riviste 
 Videoregistratore 

 Approfondimento in itinere 
 Area di progetto 
 Attività di recupero 
 Discussioni collettive 
 Lavori di gruppo 
 Lettura di immagini del testo 
 Lettura di quotidiani e riviste 
 Lezione frontale 
 Percorsi guidati nel libro 
 Ricerche di gruppo 
 Ricerche singole 

 Discussione in classe 
 Interrogazione lunga 
 Interrogazione breve 
 Prove semi strutturate 
 Prove strutturate 
 Questionario 
 Relazione 
 Ricerche 
 Test 
 Verifiche orali 
 Verifiche scritte 

 
Gli alunni, in base al personale metodo di lavoro e all’impegno profuso nello studio, hanno raggiunto i seguenti 
obiettivi in termini di conoscenze, competenze e abilità: 

 Conoscere i contenuti disciplinari 
 Riconoscere l’ambito di validità delle leggi scientifiche 
 Conoscere il linguaggio specifico della disciplina 
 Individuare i concetti chiave degli argomenti proposti 
 Rielaborare i contenuti in modo personale 

 
 
 
 
  

 
PROF. Sabrina Prestipino 
MATERIA D’INSEGNAMENTO: DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 
CLASSE 5A - LICEO SCIENTIFICO ZANOTTI BIANCO - GIOIOSA JONICA (RC) 
 
PREMESSA 
     Questa programmazione fa riferimento alle indicazioni del Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) 
d’Istituto, alle indicazioni programmatiche del Dipartimento di discipline umanistiche e del Consiglio di classe. Per la 
Classe VA vengono considerati scontati i prerequisiti formativi minimi, in quanto gli studenti sono forniti di 
promozione alla classe quinta del ciclo di studi.                                                                                                                                                                     

 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 
 



 

 

 
 

1. STANDARD MINIMI DI APPRENDIMENTO 
CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITÀ/ ABILITÀ 

Disegno:    

Sistemi proiettivi di ordine conico. 
Rilievo Architettonico e 
progettazione 

Acquisire padronanza nella lettura 
dei sistemi proiettivi conici e nei 
sistemi di rilevamento 
architettonico 

Saper costruire elementi di ordine 
tridimensionale in ambiente 
prospettico da rilevazioni metriche 

   

Storia dell’Arte:   

La Storia dal Romanticismo fino ai 
grandi maestri dell’architettura 
post bellica 

Saper distinguere le varie 
esperienze artistiche per epoche, 
autori, opere all’interno del clima 
culturale a cui appartengono 

Lettura delle varie espressioni 
artistiche 

 
2. OBIETTIVI  SOCIO-AFFETTIVI E COGNITIVI TRASVERSALI. RUOLO DELLA DISCIPLINA 

NEL LORO RAGGIUNGIMENTO  
               Sviluppare la capacità di rapportarsi in modo maturo con coetanei ed adulti, il pensiero logico-astratto, 
l’immaginazione, le capacità critiche, la partecipazione attiva, l’accrescimento dell’autoconsapevolezza e 
dell’autocritica, la presa di coscienza dei propri diritti e doveri in rapporto agli altri. Educare al rispetto di sé, degli 
altri, dell’ambiente e del patrimonio culturale locale e nazionale. Per far ciò si abitueranno i discenti al rispetto delle 
regole scritte e di educazione scolastica generale incominciando dalla deferenza allo strumento libro di testo e di tutto 
il materiale scolastico per passare all’aula e ai locali della scuola per finire al rispetto e alla manutenzione ordinaria 
dell’ambiente extra scolastico e di quello antropizzato. Altra attenzione pratico-didattica sarà rivolta all’acquisizione e 
padronanza di capacità di sintesi e concentrazione delle lezioni, sia nelle esercitazioni grafiche che quelle relative alla 
Storia dell’Arte al fine di predisporre il discente alle dinamiche universitarie. 
 
 

3. OBIETTIVI  SPECIFICI DELLA DISCIPLINA 
CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITÀ/ ABILITÀ 

Disegno:    

Rilievo e progettazione 
architettonica 

Acquisire padronanza  Saper costruire agevolmente 
elementi di ordine tridimensionale 
in ambiente prospettico da 
rilevazioni metriche e 
progettazione architettonica 

   

Storia dell’Arte:   

Dall’Impressionismo fino ai grandi 
maestri dell’architettura a cavallo 
delle due Guerre 

Saper distinguere le varie esperienze 
artistiche per epoche, autori, opere e 
committenti all’interno del clima 
culturale a cui appartengono 

Lettura critica delle varie 
espressioni artistiche 

 
 

4. ATTIVITÀ DI RECUPERO 
 

La programmazione prevede, alla fine di ogni modulo, un adeguato numero di ore dedicato alla verifica delle nozioni e 
delle abilità conseguite e ad eventuali attività di sostegno, orientate a colmare le lacune rilevate. 

OBIETTIVI METODOLOGIA 



 

 

Verifica ad ogni fine modulo Correzione degli elaborati grafici 
 
 

5. ATTIVITÀ DI POTENZIAMENTO 
 

Le attività di potenziamento saranno realizzate in orario curriculare e destinate agli alunni non coinvolti nelle attività 
integrative di recupero. 

OBIETTIVI METODOLOGIA 

Potenziamento abilità teorico-pratiche Assegnazione esercitazioni. 

 
 

6. CONTENUTI DISCIPLINARI ( per ogni tematica indicare anche il periodo ) 
 

Tematica Periodo 
Storia dell’Arte  

Il Realismo e L’impressionismo Ottobre 2021 

Il post-impressionismo Novembre-Dicembre 2021 

Le Avanguardie di primo Novecento Gennaio-Aprile 2022 

Lo spazio degli architetti: maestri dell’architettura post bellica 
 

Maggio-Giugno 2022 

  

Disegno  

Il disegno in architettura Ottobre-novembre2021 

Il Rilievo e progettazione architettonica Dicembre2021-Giugno 2022 

 
 
 

7. STRUMENTI DI LAVORO E USO DELLE ATTREZZATURE DIDATTICHE 
         La didattica si è affrontata in classe attraverso l’uso del libro di testo - ricerca/strumenti di disegno tecnico, oltre 
album e fogli per il disegno.  
Per affrontare il periodo di emergenza covid -19 si è messa a disposizione la didattica tramite DaD per accedere e 
utilizzare la piattaforma Google suite for education. Tale piattaforma con le sue applicazioni permette attività didattica 
a distanza sia in modalità sincrona per assicurare la relazione tra alunni e docenti, sia in modalità asincrona per 
permettere agli studenti di ricevere e di utilizzare materiale di studio, continuando ad oggi il regolare utilizzo anche 
per le consegne e ricerca, fin dall’inizio dell’anno scolastico. 
 

8. STRATEGIE E METODOLOGIE PROGRAMMATE PER L’APPROCCIO DIDATTICO – 

FORME DI COINVOLGIMENTO DEGLI ALLIEVI 
  Ove possibile si realizzeranno una serie di iniziative di didattica sulla Storia dell’Arte, Disegno classico ed 
elettronico. Ed ancora visite guidate ai musei e siti storici. 
 

9. PROGRAMMA DETTAGLIATO DEI CONTENUTI DISCIPLINARI 
(I seguenti programmi possono aver subito variazioni a seconda delle unità temporali che verranno garantite 
durante il percorso annuale delle lezioni) 

 
DISEGNO 

_____________________________________________________________________ 

  

MODULO 1. Il disegno architettonico. 

MODULO 2. Rilievo architettonico. 

MODULO 3. Progettazione architettonica.  



 

 

 

STORIA DELL’ARTE  - Dall’Impressionismo a Wright 

 

Mod. 1. Il realismo Courbet e Manet L’impressionismo e i suoi principali protagonisti: Manet, Monet Degas e Renoir. 
Mod. 2. Varietà di orientamenti dopo l’Impressionismo: Paul Gauguin e Vincent Van Gogh  
Mod. 3.. Postimpressionismo: Cezanne e Toulouse Lautrec.  
Mod. 4. Il Simbolismo Georges Seurat e Paul Signac - il Divisionismo: Giovanni Segantini e Giuseppe Peliza da Volpedo 
- L’Art Nouveau o stile Liberty in Europa: La Secessione viennese: Gustav Klimt - Il Modernismo in Spagna: Antoni 
Gaudì. 
Mod. 5. I Fauves: Henri Matisse.  
Mod. 6. Il Cubismo e la ricerca della quarta dimensione: Pablo Picasso.  
Mod. 7. Anticipatori dell’Espressionismo: Edvard Munch ed Egon Schiele.  
Mod. 8. Ecole de Paris: Marc Chagalll ed Amedeo Modigliani -L’Astrattismo: verso l’arte globale: Kandisky, Paul Klee e 
Piet Mondrian. 
Mod. 9. Il Futurismo: Umberto Boccioni e Giacomo Balla.  
Mod. 10. La Metafisica: G. De Chirico, il Dadaismo: Marcel Duchamp e il Surrealismo: René Magritte e Salvador Dalì.  
Mod. 11. L’Architettura del Novecento: il Bauhaus e W. Groupius; il Razionalismo: Le Courbosier e l’Architettura 
organica: Wright. 
 
 
 
 

 

  

 
Docente: Salvatore  Loccisano 

 
Ore di lezione settimanali: 2 ore 
Primo trimestre ore 21 
Secondo trimestre   19 
ore fatte al 15 maggio 14. 
Profilo della classe 
Non sempre costante è stata la frequenza di tutti gli alunni che, comunque, hanno mostrato interesse 
e partecipazione alle varie lezioni e al dialogo educativo. Si sono rivelati entusiasti soprattutto nei 
giochi di squadra: calcetto, pallavolo. Tutti hanno migliorato le proprie capacità psico-motorie 
raggiungendo dei buoni risultati. La maggior parte degli allievi ha sempre mantenuto un 
comportamento accettabile. . 
Obiettivi specifici: 

 Potenziamento fisiologico. 
 Consolidamento del carattere e sviluppo della personalità. 
 Conoscenza del corpo umano e nozioni di primo soccorso. 
 Conoscenza e tecniche delle attività sportive. 

Obiettivi minimi 
 Avere consapevolezza e controllo del proprio corpo anche in situazioni inusuali. 
 Avere consapevolezza delle proprie azioni in relazione all’ambiente, al gruppo di lavoro, 

all’utilizzo di attrezzi e sussidi. 
 Affinare la percezione di sé attraverso la consapevolezza della propria corporeità. 
 Vivere le esperienze in modo creativo, propositivo, critico, autocritico. 
 Avere piena consapevolezza del proprio corpo come mezzo espressivo di comunicazione. 
 Sperimentare varie tecniche espressivo-comunicative in lavori individuali e di gruppo tali da 

suscitare un’autoriflessione ed un’analisi utili all’arricchimento della propria personalità.

 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
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 Avere capacità di collegare fra loro competenze e conoscenze di materie diverse. 
 
Contenuti 

 Pallavolo , pallacanestro, calcio, calcio a cinque, Atletica leggera, tennis-tavolo : - Sport di 
squadra: regolamento tecnico e fondamentali individuali e di squadra.  

 La coordinazione oculo-manuale, oculo-podalica e  spazio-temporale. 
 La prevenzione e il primo soccorso.  
 Anatomia del corpo umano. 
 Il doping.. 

       
Obiettivi conseguiti 
CONOSCENZE 

 Conoscenza di organi, struttura e funzioni del corpo umano. 

 Tecniche relative ai fondamentali e tattiche individuali e di squadra.  

 Elementi di pronto soccorso e norme igienico-sanitarie per lo svolgimento delle attività 
sportive. 

 Conoscenza delle sostanze dopanti e le pratiche vietate. 
 

COMPETENZE 
 Utilizzare le conoscenze e le tattiche acquisite per sviluppare praticamente maggiore 

funzionalità e migliore resa motoria. 
 Riconoscere il ruolo dello sport in ambito sociale e saper organizzare eventi sportivi nel tempo 

scuola ed extra-scuola. 
 Utilizzare in modo corretto le principali tecniche per un primo pronto intervento. 
 Riconoscere in modo adeguato il problema e sapere in ogni occasione come comportarsi. 
 

CAPACITA’ 
 Capacità di orientarsi a livello spazio-temporale-orienteering. 
 Capacità di autocontrollo psico-motorio. 
 Capacità di gestione delle diverse tecniche nei giochi di squadra. 
 Capacità di riconoscere le sostanze d’abuso legali e non. 
 Informazioni fondamentali sulla tutela della salute sulla prevenzione degli infortuni.  
 Al termine del percorso scolastico, lo studente deve aver acquisito la consapevolezza della 

propria corporeità intesa come conoscenza, padronanza e rispetto del proprio corpo; deve aver 
consolidato i valori sociali dello sport e aver maturato un atteggiamento positivo verso uno stile 
di vita sano e attivo. La conoscenza e la pratica di varie attività sportive sia individuali che di 
squadra, permettono di scoprire e valorizzare attitudini, capacità e preferenze personali 
acquisendo e padroneggiando abilità motorie, espressive e tecniche sportive specifiche. 
L’attività sportiva si realizza in armonia con l’istanza educativa, sempre prioritaria, in modo da 
promuovere negli studenti l’abitudine e l’apprezzamento della sua pratica. Infatti, l’alunno 
lavorando sia in gruppo che individualmente, impara a confrontarsi e a collaborare con i 
compagni seguendo regole condivise per il raggiungimento di un obiettivo comune. Il fine 
ultimo dell’attività motoria, in questa fascia d’età, è fornire adeguate conoscenze tecniche, 
permettere di conoscere meglio se stessi, gli altri, consolidare la personalità. A ciò, affermiamo 
che se il movimento ed il gesto sono stati acquisiti in modo corretto, le sensazioni saranno 
positive, restano e si trasformano in memoria motoria, al contrario si dimenticano. 

 
 

Tecniche d’insegnamento e Metodologia: lavori di gruppo, lezione frontale, ricerche singole. 
Tipologia delle prove di verifica e criteri di valutazione: Osservazione sistematica quotidiana, 
interrogazione breve, test motori e verifiche orali. 
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Libro di testo: Autori Vari – Corpo, Movimento, Sport –Ed. Mista Markes Editore 
Strumenti: Palestra e Campetto di calcetto della scuola media di Gioiosa Jonica. 

 

 
 
 
 
 
 
Docente: Prof.ssa Francesca Pelle 
OBIETTIVI SPECIFICI 
 Acquisire consapevolezza della morale cattolica, del messaggio cristiano e delle risposte del cristianesimo alle grandi 

problematiche dell’esistenza: ricerca del senso della vita e della morte, dell’amore, della sofferenza, della fatica, del 
futuro. 

 Acquisire una conoscenza oggettiva dei contenuti essenziali del cattolicesimo e la consapevolezza del suo sviluppo 
storico. 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  
Al termine del corso di studi gli allievi, a livelli diversificati, conoscono: 
 la posizione che assume la Chiesa nei confronti delle altre religioni,  in materia di libertà religiosa ed  Ecumenismo. 
Sono in grado, a livelli diversificati, di: 
cogliere la dimensione religiosa nell'esperienza individuale e nella storia dell'umanità 
 interpretare le varie religioni come risposta alla ricerca umana 
 riconoscere il contributo del Cristianesimo alla riflessione sui problemi etici più significativi per l'esistenza personale 
e la convivenza sociale e la sua risposta di soluzione nelle linee di autentica crescita dell'uomo e della sua integrale salvezza; 
 riflettere sul ruolo della Chiesa cattolica nella storia del '900; 
 comprendere che lo sviluppo deve guardare, al di là del benessere immediato di pochi, ai bisogni di tutti, anche delle 
generazioni future;  
 comprendere che la produzione di beni è finalizzata ad un umanesimo plenario che comporta il progresso di tutto 
l’uomo e di tutti gli uomini.  
 
Sanno: 
 cogliere concetti chiave e problematiche essenziali; 
 esprimere giudizi personali e critici su argomenti di natura etica, morale e religiosa; 
 apprezzare il valore umano e il senso cristiano del lavoro. 
 
CRITERI PER LA SCELTA DEI CONTENUTI 
 Rilevanza di argomenti attinenti alle problematiche del mondo giovanile e della società contemporanea per una 
lettura della realtà anche in chiave religiosa; 
 significatività dei documenti e dei testi meglio rispondenti agli interrogativi di carattere esistenziale e religioso dei 
giovani.  
 
INDICAZIONI METODOLOGICHE 
L' insegnamento della disciplina si è svolto a partire dall'esperienza vissuta, in risposta alle esigenze fondamentali 
dell'adolescente e del giovane; ha mirato al coinvolgimento personale di ciascun alunno, alla sollecitazione, alla rilevazione 
di problematiche e si è preoccupato di sviluppare le capacità conoscitive, critiche e rielaborative. 
Sono state avviate attività come: 
 la ricerca individuale; 
 il confronto con religioni non cristiane e sistemi di significato non religioso. 
 conversazioni guidate; spiegazioni dell'insegnante; lettura di giornali; riflessioni personali. 
Tutto è stato svolto in un'ottica pluridisciplinare. 
 
STANDARD MINIMI DI DISCIPLINA  

 Conoscere i contenuti essenziali degli argomenti trattati e delle tematiche affrontate 
 Saper analizzare i principali aspetti delle tematiche affrontate 
 Saper formulare ragionamenti in modo consapevole 

 
TESTI 
Libro di testo. Libri consultati: " Studiare religione", " L'altro perché"; " Uomini e profeti". "Le grandi religioni oggi”, 
Marotta, Ed. LDC; Storia della Chiesa. I Documenti del Concilio Vat.II; la Bibbia; Lettere Encicliche; Quotidiani e riviste.  
Compendio della Dottrina sociale della Chiesa, Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace, Libreria Ed. Vaticana. 
 

 

RELIGIONE 
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TIPOLOGIE DI VERIFICA 

 colloqui 
 domande 
 conversazioni guidate. 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

 Interesse e partecipazione 
 Coinvolgimento nelle attività svolte. 
 Conoscenze acquisite. 
 Organizzazione dei contenuti. 
 Capacità di analisi e di sintesi. 
 Capacità critiche e rielaborative. 

 
TEMPI 
L'organizzazione dei contenuti ha seguito una suddivisione per trimestri e si è adattata alle esigenze della DAD. 
 
 
 

EDUCAZIONE CIVICA 
 

 
 

  OBIETTIVI SPECIFICI  
 
 Acquisire capacità di utilizzare metodi strumenti e modelli in situazioni diverse  
 Sviluppare le capacità intuitive e logiche; la capacità di utilizzare procedimenti euristici, la capacità di ragionare   

induttivamente e deduttivamente, le attitudini analitiche e sintetiche  
 Acquisire capacità di ragionamento coerente ed argomentato 
 Riconoscere il contributo dato dalle discipline allo sviluppo delle argomentazioni proposte 

 
   

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONSEGUITI IN TERMINI DI CONOSCENZE, COMPETENZE E ABILITA’ 
 
Gli alunni, seppur in modo differenziato, conoscono: 

 i contenuti disciplinari e i metodi deduttivi ed induttivi 
 le tecniche risolutive in relazione ai problemi proposti 
 affrontare situazioni problematiche di varia natura 
 costruire procedure di risoluzione in base alle conoscenze acquisite usando un linguaggio specifico 

sono capaci di: 
 elaborare in modo personale le conoscenze acquisite dimostrando capacità logiche, di analisi, di riflessione, di astrazione e 

di sintesi 
 

STANDARD MINIMI DELLA DISCIPLINA  
 Conoscere i contenuti essenziali degli argomenti trattati e delle tematiche affrontate 
 Saper leggere ed interpretare problemi non troppo complessi 
 

Educazione civica 

Docente  Tutti i docenti del CdC 
Libro di Testo adottato AA.VV. “Cittadine e cittadini oggi”. La Nuova Italia. 

CONTENUTI ARTICOLATI IN PERCORSI DIDATTICI 
I grandi interrogativi dell’uomo sull’esistenza. 
 

 La ricerca del significato del vivere. 
 Il senso religioso. 

 
Percorso Teologico- Ecclesiale: 
Chiesa e mondo moderno 
 

 La Chiesa di fronte al nazismo: 
 La Giornata della Memoria.  

 
Visione Etico- Esistenziale. 
 

 Riflessioni sul senso della vita e del dolore. 
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Numero di ore di lezione  Previste Svolte  
  33 26 

ARGOMENTI DESCRIZIONE 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISTITUZIONI NAZIONALI  

 

COMPETENZE 

 saper affrontare i temi della sussidiarietà, del decentramento, del 
regionalismo e della globalizzazione 

 saper comprendere il ruolo svolto, accanto agli enti territoriali nazionali, 
dall’Unione Europea e comprenderne il valore sotto l’aspetto politico, 
economico e sociale  

 saper confrontare l’organizzazione ordinamentale e di governo, nonché le 
regole di cittadinanza, che contraddistinguono il nostro paese e l’Unione 
Europea nella comprensione delle dimensioni multiculturali e socio-
economiche delle società europee e del modo in cui l'identità culturale 
nazionale contribuisce all'identità europea 

 saper collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul 
reciproco riconoscimento di diritti, a tutela della persona, della collettività e 
dell’ambiente  

    CONTENUTI 

 Lo Stato: gli elementi costitutivi 

 Forme di Stato e forme di Governo 

 La funzione legislativa: il Parlamento Le funzioni del Parlamento 

 La funzione esecutiva: il Governo  

 La funzione giurisdizionale: la Magistratura 

 Le garanzie costituzionali 

 Il Presidente della Repubblica 

 La Corte costituzionale  

 Le autonomie locali 

 Gli enti territoriali: la Regione, la Provincia, il Comune e la Città 

metropolitana 
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ISTITUZIONI INTERNAZIONALI 

 

COMPETENZE 

 saper collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul 

reciproco riconoscimento di diritti, a tutela della persona, della collettività 

e dell’ambiente  

 sapersi riconoscere come persona, cittadino italiano ed europeo, alla luce 

della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo  

 saper cogliere analogie, differenze in ordine alla natura, alla struttura, alla 

funzione e alla normativa degli organismi internazionali 

 saper promuovere atteggiamenti orientati allo sviluppo, alla creatività, 

all’imprenditoria, all’innovazione e che incoraggino al miglioramento  

 

TEMATICHE PLURIDISCIPLINARI 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRITTO DEL LAVORO 

(Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile 1 
e 8) 

 

 

COMPETENZE 

 saper selezionare, confrontare e interpretare informazioni da fonti di varia 

origine e tipologia (storiche, antropologiche, demografiche), sviluppando 

il confronto tra passato e presente 

 essere consapevoli che la dignità incondizionata della persona è il 

fondamento dei rapporti economici e sociali e saper agire in modo 

 autonomo e responsabile, conoscendo e osservando regole e norme. 

 saper trasformare le idee in azioni nell’ambito di attività personali, sociali 

e professionali 

 saper fare scelte di consumo responsabile come mezzo per sostenere giuste 

condizioni di lavoro 

 saper individuare il rapporto tra innovazione, imprenditorialità e creazione 

di nuovo lavoro all’interno di un’economia guidata dalla sostenibilità 

 saper usare i principali programmi applicativi per la gestione e il controllo 

dei dati al fine di leggere la realtà 

 acquisire un atteggiamento imprenditoriale, caratterizzato da spirito 

d’iniziativa, autoconsapevolezza, proattività e perseveranza nel 

raggiungimento degli obiettivi 
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EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ E 
AL CONTRASTO DELLE MAFIE 

 

COMPETENZE 

 analizzare le conseguenze derivanti, nell’ambito sociale, dall’inosservanza 

delle norme e dei principi attinenti la legalità 

 acquisire consapevolezza del valore della legalità ed impegnarsi contro 

ogni forma di ingiustizia e di illegalità nel contesto sociale di appartenenza 

 far acquisire agli alunni atteggiamenti sociali positivi, comportamenti 

legali e funzionali ad una società civile e democratica 

 comprendere l’importanza degli individui e dei gruppi nel sostegno della 

giustizia, dell’inclusione e della pace 

 avere un atteggiamento responsabile e costruttivo, promuovendo una 

             cultura di pace e non violenza, per garantire giustizia e legalità 

 

 

 
Mezzi e strumenti Metodologie Tipologie verifiche 

 Annuari statistici 
 Aula Pratica di Agenzia 
 Dispense 
 Fotocopie / Dispense 
 Aula di informatica 
 Laboratorio multimediale 
 Lavagna luminosa 
 Libro di testo 
 Quotidiani/Riviste 
 Video lezioni, MEET, GSuite 

 Approfondimento in itinere 
 Area di progetto   
 Attività di recupero 
 Discussioni collettive 
 Lavori di gruppo 
 Lettura di immagini del testo 
 Lettura di quotidiani e riviste 
 Lezione frontale, anche con Meet 
 Percorsi guidati nel libro in dad 
 Ricerche di gruppo 
 Ricerche singole 

 Discussione in classe ed in Meet 
Prove semistrutturate 
Prove strutturate 
Questionario 
Relazione 
 Ricerche 
 Verifiche scritte 

Gli alunni, in base al personale metodo di lavoro e all’impegno profuso nello studio, hanno raggiunto i seguenti 
obiettivi in termini di conoscenze, competenze e capacità: 
 
CONOSCENZE 
 Conoscere i contenuti disciplinari e i metodi deduttivi ed induttivi. 
 Conoscere le tecniche risolutive in relazione ai problemi proposti. 
COMPETENZE  
 Affrontare situazioni problematiche di varia natura avvalendosi di modelli atti alla loro rappresentazione. 
 Conoscere il linguaggio specifico delle tematiche. 
CAPACITA’ 
 Elaborare in modo personale le conoscenze acquisite dimostrando capacità logiche, di analisi, di riflessione, di astrazione 

e di sintesi. 
 Sviluppare ed esprimere correttamente i contenuti facendo uso di rigorosi processi logici. 
 Individuare i concetti chiave degli argomenti proposti. 
 Effettuare collegamenti disciplinari e pluridisciplinari. 

 

Nell’ambito della programmazione d’istituto gli argomenti svolti per disciplina sono: 

ITALIANO 

La violenza sulle donne e il condizionamento psicologico 

LATINO 

Schiavitù nel mondo antico e oggi. 
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INGLESE 

Gender Equality, stand up for your rights- Girls 

The me movement. Discussing and debating 

Gender Equality and the united nations: the unfinisched business of our time research. 

Gender Equality 

 

STORIA E FILOSOFIA 

Giornata della Memoria. Riflessioni e contestualizzazioni 

Manifestazione per la Pace 

Dibattito sulla parola “razza” alla luce dell’articolo 3 della Costituzione 

 

MATEMATICA 

Introduzione alla Giurimetria, con grafico di probabile funzione 

Dall’economia del benessere alla funzione con grafico con quesito commentato 

Dall’economia della sussistenza alla funzione con grafico con quesito commentato 

 

SCIENZE NATURALI 

Le ecomafie 

Corretta alimentazione 

 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

Lavoratori nell’arte figurativa 

Dipinti e rilievi dedicati al mondo del lavoro 

Educazione alla legalità e al contrasto delle mafie 

L’ecomafia nel territorio calabrese 

 

RELIGIONE 

Educare alla custodia del creato per la salute del pianeta 

L’acqua: il bene più prezioso. 
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RACCORDI   PLURIDISCIPLINARI 

OBIETTIVI 

 Sviluppare adeguate capacità linguistico - comunicative in relazione ai diversi contesti 
disciplinari 

 Sviluppare la capacità di individuare e ricavare informazioni da una pluralità di fonti orali e scritte 

 Sviluppare la capacità di applicare e di verificare conoscenze ed abilità in ambiti disciplinari 
differenti, utilizzando strumenti logici ed operativi adeguati 

 Acquisire la capacità di integrare conoscenze ed abilità relative alle diverse discipline 

 Sviluppare l'uso divergente delle categorie di pensiero e degli schemi interpretativi e le capacità 
critiche 

 Sviluppare capacità di analisi, di confronto e di collegamento tra i diversi aspetti di una stessa 
tematica in una prospettiva pluridisciplinare 

 Consolidare la capacità di organizzazione nello studio  

 Stimolare l’interesse verso i vari aspetti delle tematiche affrontate 

 
 

DISCIPLINE COINVOLTE 

Tutte le discipline dell’AREA SCIENTIFICA, LINGUISTICA ed UMANISTICA 

ARGOMENTI E CONTENUTI> vedi programma singole discipline 

 
 
 

 

CONTENUTI PLURIDISCIPLINARI 
 

 
 

MODULO 1: IL ROMANTICISMO 

UNITA’ DIDATTICA: Il primato della soggettività (geniale, creativa, spiritualizzata) 

Discipline coinvolte 

 
 

ARGOMENTI 
INGLESE  M. Shelley: “The birth of the 

       creature”, from Frankenstein 
      Jane Austen:"Pride and Prejudice" 

 
FILOSOFIA 

 
 Schelling: la teoria dell’Assoluto come identità indifferenziata di Spirito conscio e 

inconscio; 
 Hegel: la teoria dell’Assoluto come identità di razionale e reale. 

ITALIANO  La concezione romantica della Letteratura e della Storia 
 L’isolamento eroico del poeta romantico 

STORIA 
DELL’ARTE 

 L’esaltazione dell’interiorità e della solitudine in C. D. Friedrich 
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MODULO 2: POSITIVISMO 

UNITA’ DIDATTICA: Aspetti socio-economico-politici dell’età del positivismo 

Discipline coinvolte 

 
 

ARGOMENTI 
ITALIANO  Giovanni Verga: “La fiumana del progresso e il meccanismo della lotta per la vita”. 
STORIA 
DELL’ARTE 

 Il linguaggio realista nell’opera di G.Courbet. 

INGLESE  Critica sociale. C. Dickens. 
 The Aesthetic Movement and Decadence. O. Wilde, The Picture of Dorian Gray. 
 G. Orwell: Animal Farm; 1984 

FILOSOFIA  A. Comte, fondatore del positivismo 
 
 
 
 
 

MODULO 3: CRISI DEL POSITIVISMO E DEI VALORI DELLA RAZIONALITA’ 

UNITA’ DIDATTICA: Ricerca dell’identità soggettiva e ruolo dell’inconscio 
 
 

Discipline coinvolte 

 
 

ARGOMENTI 
ITALIANO Luigi Pirandello: Essere e apparire; la scomposizione dell’Io; la maschera.   

   
INGLESE  V. Woolf: Mrs Dalloway 
ST. DELL’ARTE  Il Surrealismo e l’inconscio 
FILOSOFIA  Bergson e lo spiritualismo 

 
 
 
 
 

MODULO 4: TEMPO E SPAZIO 
UNITA’ DIDATTICA: Coordinate fisiche, esistenziali e culturali dell’uomo 
 
Discipline coinvolte 

 
ARGOMENTI 

ITALIANO  Il mito del superuomo in D’Annunzio.    
LATINO  Il tempo nella sua inarrestabile fuga: come recupero memoriale e come dimensione 

atemporale; 
 Lo spazio come osservazione e considerazione della natura, secondo stati d’animo e 

come percezione di spazi senza confini; 
 Seneca, Agostino. 

FILOSOFIA  Nietzsche: l’oltreuomo; l’eterno ritorno. 
 Bergson: tempo spazializzato e tempo della coscienza 

MATEMATICA  Rappresentazioni grafiche 
SCIENZE  La deriva dei continenti e la tettonica delle placche 

 Il DNA ricombinante 
INGLESE  Crisi della coscienza, fine delle certezze, coscienza umana vista come un flusso in cui 
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passato, presente e futuro coesistono. 
 James Joyce: Dubliners 

 
 

MODULO 5 :L’INTELLETTUALE E IL POTERE 

Discipline coinvolte 

 
 

ARGOMENTI 
ITALIANO  I letterati e i totalitarismi: il rapporto tra G. D’Annunzio,  L. Pirandello e il fascismo.  
LATINO  Lucano e Petronio: due autori anticonformisti che hanno pagato con la vita 

l'opposizione al regime neroniano. 
 Tacito e il suo tragico realismo nell'analisi della decadenza dell'impero 

FILOSOFIA  Le concezioni dello stato secondo Hegel e secondo Marx 
 Nietzsche: la “Volontà di potenza” 
 Gentile: lo Stato etico e la collaborazione con il regime 
 Croce: la critica dello Stato etico; l’opposizione 

STORIA  L’età dei totalitarismi: fascismo e nazismo 
 le condizioni che hanno portato alla stesura della Costituzione Italiana 

STORIA 
DELL’ARTE 

 Le avanguardie – Il Futurismo 

INGLESE S. Beckett: Waiting for Godot". 
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ATTIVITA’ CURRICULARI ED EXTRACURRICULARI SVOLTE DURANTE 
L’ANNO SCOLASTICO 

 

 
 
 
 
 
 

Partecipazione a convegni, seminari, rappresentazioni, manifestazioni:  
 
 

Oggetto Luogo Data Note 

Olimpiadi di Italiano Gsuite 
25 Febbraio 
2022 

Alunni selezionati 

Olimpiadi di Filosofia – selezione 
d’Istituto 

GSuite 
16 Febbraio 
2022 

Alunni selezionati 

Campionati internazionali di Giochi 
Matematici UNIPRISTEM Bocconi  

Piattaforma on 
line 

5 marzo Alunni selezionati 

Giochi d’Autunno UNIPRISTEM 
Bocconi (Matematica) 

Sede Scolastica 
16 
novembre 
2021 

Alunni selezionati 

Torneo di Istituto di ping pong Sede scolastica 

Da 
effettuarsi 
dal 20 
maggio 

Gruppo classe 

 
Aster Calabria -Orienta Calabria, fiera 
dell’orientamento on line 
 

GSuite 

18-19-20 
gennaio 
2022 
 

Gruppo classe 

Olimpiadi di Italiano 
Semifinale (fase regionale) 

Gsuite 
25 marzo 
2022 

Alunni ammessi 

 
Olimpiadi di Filosofia 
“Selezioni Regionali” 
 

GSuite 
21 Marzo 
2022 

Alunni ammessi 

Partecipazione allo spettacolo musicale 
“La Divina Commedia” 

Reggio Calabria 
6 dicembre 
2022 

Gruppo classe 

Partecipazione alla manifestazione del 4 
novembre presso il Monumento ai Caduti 
della Grande Guerra  

Gioiosa Jonica 
4 novembre 
2022 

Gruppo classe 

Partecipazione alla manifestazione di 
commemorazione dei avieri caduti in 
località Prunìa, presso il monumento in 
memoria 

Gioiosa Jonica 
26 marzo 
2022 

Gruppo classe 

Partecipazione alla campagna indetta 
dall’A.I.L. Stelle di Natale, con 
piantumazione delle stesse nei giardini 
pubblici davanti alla scuola 

Gioiosa Jonica 
Dicembre 
2022 

Gruppo classe 

Prove Invalsi di: 
 Italiano 
 Matematica 
 Inglese 

Laboratorio 
informatica IIS 
“Z.Bianco” 

21-22-28 
Marzo 2022  

Gruppo classe 
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ATTIVITA’ DI RECUPERO IN ORARIO CURRICULARE ED 
EXTRACURRICULARE 

 

 

Per gli alunni i quali hanno evidenziato nel corso dell’anno scolastico difficoltà, comunque 
non particolarmente rilevanti, in qualche disciplina è stata individuata quale tipologia di 
recupero lo studio autonomo ed in itinere, considerato che le stesse erano da addebitarsi ad 
un impegno non sempre adeguato e regolare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partecipazione alla campagna indetta 
dall’A.I.L. di vendita di beneficienza 
delle uova di cioccolato 

Gioiosa Jonica 
Marzo-
aprile 2022 

Gruppo classe 

Partecipazione al viaggio d’istruzione 
Crociera nel Mediterraneo occidentale 
con attività di P.C.T.O. tenuta dai docenti 
dell’Università di Messina 

Napoli, Messina, 
Malta, 
Barcellona, 
Marsiglia, 
Genova 

24 aprile-2 
maggio 
2022 

Circa tre quarti della 
classe 

Manifestazione per la Pace con 
realizzazione di cartelloni 

Gioiosa Jonica 
28 febbraio 
2022 

Gruppo classe 

Partecipazione al convegno “Frodi 
alimentari”, incontro con l’autore 
dell’omonimo volume. 

Gioiosa Jonica 
8 Aprile 
2022 

Gruppo classe 

Partecipazione ad un incontro con due 
esperti su Alimentazione e pratica 
sportiva 

Gioiosa Jonica  
9 Aprile 
2022 

Gruppo classe 

Giornate studentesche della 
socializzazione con attività sportive, 
musicali e culturali in genere 

Sede della scuola 
11-12-13 
aprile 2022 

Gruppo classe 
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VALUTAZIONE DELLA CONDOTTA 

 

Per la valutazione della condotta, il consiglio di Classe si è attenuto alla griglia di valutazione approvata 
dal Collegio dei docenti, qui di seguito riportata, articolata secondo i seguenti criteri: frequenza ;rispetto 
verso se stessi, gli altri, l’ambiente; partecipazione al dialogo  educativo; impegno. 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE CONDOTTA 
COMPORTAMENTO  

    COMPORTAMENTO SEMPRE CORRETTO E RESPONSABILE 
 assiduità nella frequenza 
 forte senso di responsabilità nel rispetto delle regole della convivenza (rispetto e correttezza nei rapporti con i 

compagni, rispetto rigoroso delle figure istituzionali e del personale non docente, rispetto del materiale altrui, utilizzo 
sempre responsabile delle strutture e del materiale della scuola, utilizzo sempre appropriato degli spazi comuni, 
puntuale rispetto delle regole durante le visite guidate e i viaggi d’istruzione) 

 partecipazione costruttiva e propositiva al dialogo educativo in tutte  le discipline (attenzione costante e ruolo attivo nel 
processo di apprendimento con  apporti costanti e significativi all’attività didattica, forte azione di stimolo nei confronti 
del gruppo classe, spirito di collaborazione,  interazione sempre  positiva  con  compagni  ed  insegnanti) 

 impegno assiduo, serio  e proficuo nell’adempimento dei doveri scolastici in tutte le    discipline (svolgimento sempre 
puntuale dei compiti assegnati, puntuale rispetto delle  scadenze e dei doveri scolastici,   puntualità nel portare materiale 
e libri richiesti)  

Frequenza 
Rispetto verso se stessi, gli 
altri, l’ambiente 
Partecipazione 
Impegno 
 

VOTO 10 
 

COMPORTAMENTO  
  COMPORTAMENTO CORRETTO E RESPONSABILE 
 costanza nella frequenza 
 senso di responsabilità nel rispetto delle regole della convivenza (rispetto e correttezza nei rapporti con i compagni, 

rispetto delle figure istituzionali e del personale non docente, rispetto del materiale altrui, utilizzo responsabile delle 
strutture e del materiale della scuola, utilizzo appropriato degli spazi comuni, costante rispetto delle regole durante le 
visite guidate e i viaggi d’istruzione) 

 partecipazione costruttiva e propositiva al dialogo educativo in tutte o nella quasi totalità delle discipline (attenzione 
costante e ruolo attivo nel processo di apprendimento con apporti significativi all’attività didattica, azione di stimolo nei 
confronti del gruppo classe, spirito di collaborazione, interazione positiva con  compagni  ed  insegnanti) 

 impegno serio e costante nell’adempimento dei doveri scolastici in tutte le discipline (svolgimento puntuale dei compiti 
assegnati, puntuale rispetto delle scadenze e dei doveri scolastici, puntualità nel portare materiale e libri richiesti)  

 

Frequenza 
Rispetto verso se stessi, gli 
altri, l’ambiente 
Partecipazione 
Impegno 
 

VOTO 9 

COMPORTAMENTO  
   COMPORTAMENTO CORRETTO  
 regolarità nella frequenza 
 rispetto delle regole della convivenza (rispetto nei rapporti con i compagni, rispetto delle figure istituzionali e del 

personale non docente, rispetto del materiale altrui, utilizzo appropriato delle strutture, del materiale della scuola, degli 
spazi comuni, rispetto delle regole durante le visite guidate e i viaggi 

  d’istruzione) 
 partecipazione attiva al dialogo educativa in tutte o nella maggior parte delle discipline (attenzione e ruolo attivo nel 

processo di apprendimento, interazione positiva con compagni ed insegnanti)  
 impegno costante o generalmente costante nell’adempimento dei doveri scolastici in tutte o nella maggior parte delle 

discipline (svolgimento generalmente puntuale dei compiti assegnati, rispetto generalmente puntuale delle scadenze e dei 
doveri scolastici, occasionale o saltuaria dimenticanza del materiale e dei libri richiesti)  

Frequenza 
Rispetto verso se stessi, gli 
altri, l’ambiente 
Partecipazione 
Impegno 
 

VOTO 8 

COMPORTAMENTO  
      COMPORTAMENTO NON SEMPRE CORRETTO  
 frequenza non sempre regolare   
 rispetto non sempre regolare delle regole della convivenza (atteggiamento occasionalmente non rispettoso nei confronti 

dei compagni, delle figure istituzionali e del personale non docente, del materiale altrui, utilizzo occasionalmente non 
responsabile delle strutture, del materiale della scuola, degli spazi comuni, infrazione occasionale delle regole durante le 
visite guidate e i viaggi d’istruzione) 

 partecipazione saltuaria al dialogo educativo nella maggior parte o in tutte le discipline (attenzione poco costante, 
elemento a volte di disturbo al sereno svolgimento dell’attività didattica, interazione non sempre positiva con compagni  
ed  insegnanti) 

 impegno non sempre costante o discontinuo nell’adempimento dei doveri scolastici nella maggior parte o in tutte  le 
discipline (svolgimento non regolare dei compiti assegnati, rispetto non regolare delle  scadenze e dei doveri scolastici 
quali portare il materiale e i libri richiesti)  

NESSUNA SANZIONE GRAVE 
NON PIÙ DI 2 SANZIONI NON GRAVI 
 richiamo scritto con annotazione sul registro di classe 
 sospensione per un giorno/da 3 a 5 giorni con o senza obbligo di frequenza 
 segnalazione scritta alla famiglia in merito alla frequenza irregolare/ ai comportamenti di disturbo dell’attività didattica 
 convocazione della famiglia 

Frequenza 
Rispetto verso se stessi, gli 
altri, l’ambiente 
Partecipazione 
Impegno 
 

VOTO 7 
 

COMPORTAMENTO  
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Frequenza COMPORTAMENTO POCO CORRETTO IN DIVERSE OCCASIONI 
 discontinuità nella frequenza 
 rispetto non regolare delle regole della convivenza (atteggiamento non rispettoso in diverse occasioni nei confronti dei 

compagni, delle figure istituzionali e del personale non docente, del materiale altrui, utilizzo non sempre responsabile 
delle strutture,  del materiale della scuola, degli spazi comuni, ripetuta infrazione  delle regole durante le visite guidate 
e i viaggi d’istruzione) 

 partecipazione saltuaria o dispersiva al dialogo educativo nella maggior parte o in tutte le discipline (attenzione poco 
costante, disturbo frequente dell’attività didattica, interazione problematica con compagni ed insegnanti) 

 impegno non sempre costante o saltuario nell’adempimento dei doveri scolastici nella maggior parte o in tutte le discipline 
(svolgimento poco regolare dei compiti assegnati, inadempienza dei doveri scolastici quali portare il materiale e i libri 
richiesti)  

NESSUNA SANZIONE GRAVE 
PIÙ DI DUE SANZIONI NON GRAVI 
 richiamo scritto con annotazione sul registro di classe 
 sospensione per un giorno/da 3 a 5 giorni con o senza obbligo di frequenza 
 segnalazione scritta alla famiglia in merito alla frequenza irregolare/ ai comportamenti di disturbo dell’attività didattica 
 convocazione della famiglia 

Rispetto verso se stessi, gli 
altri, l’ambiente 
Partecipazione 
Impegno 
 

VOTO 6 
 

 

 

COMPORTAMENTO 
 COMPORTAMENTO SCORRETTO E IRRESPONSABILE 

 frequenza molto irregolare 
 totale mancanza di rispetto degli altri e delle regole della convivenza  
 scarsa partecipazione al dialogo educativo con persistente disturbo e turbamento dell’attività didattica in tutte o nella 

maggior parte delle discipline 
 impegno del tutto inadeguato in tutte o nella maggior parte delle discipline con conseguente totale inadempienza dei 

doveri scolastici  
ANCHE SOLO UNA SANZIONE GRAVE 
 allontanamento dalle lezioni fino a quindici giorni  
 allontanamento dalle lezioni per oltre quindici giorni  
 allontanamento dalle lezioni fino al termine dell’anno scolastico  
NUMEROSE SANZIONI NON GRAVI 
 richiamo scritto con annotazione sul registro di classe 
 sospensione per un giorno/da 3 a 5 giorni o più con o senza obbligo di frequenza 
 segnalazione scritta alla famiglia in merito alla frequenza irregolare/ ai comportamenti di disturbo dell’attività didattica 
 convocazione della famiglia 

Frequenza 
Rispetto verso se stessi, gli 
altri, l’ambiente 
Partecipazione 

Impegno 
 

VOTO 5 
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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

La valutazione, quale momento importante della programmazione in quanto in stretto collegamento con le finalità, gli 

obiettivi e le metodologie stabiliti, prima dell’emergenza Covid 19, è stata: 

 diagnostica: per l’accertamento dei prerequisiti.  
 tempi: prime settimane dell’anno scolastico  
 Strumenti: test d’ingresso 
 formativa: finalizzata anche a mettere in atto interventi di adeguamento (recupero, sostegno, cambiamento di 

metodologia, adattamento degli obiettivi, semplificazione dei contenuti).  
 Tempi: in itinere  
 Strumenti: esercizi, domande, conversazione, correzione degli esercizi assegnati. 
 sommativa: funzionale alla classificazione degli alunni  
 Tempi: a conclusione del trimestre (e alla fine dell'anno scolastico) 
 Strumenti: 2 interrogazioni orali e 2-3 compiti scritti per trimestre 

 Per la valutazione dei livelli di apprendimento si è tenuto conto:  
 dei risultati delle prove sommative  
 del raggiungimento degli obiettivi 
 di altri elementi quali: interesse, impegno, partecipazione, frequenza delle lezioni, progressione rispetto ai livelli di 

partenza. 
 Per quanto concerne: 

 criteri e strumenti di misurazione (punteggi e livelli)  
 criteri e strumenti di valutazione (indicatori e descrittori adottati per l’attribuzione dei voti) 

Il consiglio di Classe si è attenuto alla griglia di valutazione approvata dal Collegio dei docenti (vedi pag.successiva) 
contenente i livelli di valutazione opportunamente graduati a seconda delle soglie di profitto raggiunte dagli studenti, in 
relazione ad indicatori e descrittori distinti per conoscenze, competenze e capacità nonché i relativi punteggi. 

 
VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI NEL PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA 
In ottemperanza delle note del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020 e n. 388 del 17 marzo 2020, del D.L. 8 aprile 
2020, n. 22, nonché dell’art. 87, comma 3-ter (Valutazione degli apprendimenti) della legge “Cura Italia”, che hanno 
progressivamente attribuito efficacia alla valutazione – periodica e finale – degli apprendimenti acquisiti durante la didattica a 
distanza, anche qualora la stessa valutazione sia stata svolta con modalità diverse da quanto previsto dalla legislazione vigente, 
per l’attribuzione dei voti sono stati seguiti i seguenti criteri: 
a) frequenza delle attività di DaD; 
b) interazione durante le attività di DaD sincrona e asincrona; 
c) puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali; 
d) valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche. 
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GRIGLIA DI RILEVAZIONE /VALUTAZIONE   

INDICATORI DESCRITTORI 

L
’alu

n
n

o n
on
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to ai fin
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N 
O 
S 
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N 
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C 
O 
M 
P 
E 
T 
E 
N 
Z 
E 
 
 
 
 
 
 

A 
B 
I 
L 
I 
T 
A’ 

CONOSCENZE  
 concetti, norme, argomenti  

procedure e strumenti 
culturali:  

 strategie e tecniche di  
comprensione e  produzione 
scritta ed orale 

 procedure matematico - 
scientifiche (di calcolo, di 
svolgimento, di 
rappresentazione, di  
formalizzazione e  di 
dimostrazione)  

 procedure grafico -  
rappresentative  

 tecniche e strategie motorie 

 tecniche multimediali e di 
documentazione 
 

utilizza 
conoscenze 

complete, ben 
strutturate ed 
approfondite 

 
applica 

autonomamente
,  con  sicurezza,  

puntualità e 
correttezza, 
strategie, 
tecniche  e 
procedure 
operative 

funzionali allo 
svolgimento del 

compito richiesto 

utilizza 
conoscenze 
complete ed  
approfondite 

 
applica 

autonomamente,  
con  sicurezza  e 

correttezza, 
strategie, 
tecniche  e 
procedure 
operative 

funzionali allo 
svolgimento del 
compito richiesto 

utilizza 
conoscenze 

complete ma non 
molto 

approfondite 
 

applica 
autonomamente 
e con correttezza 

strategie, 
tecniche  e 
procedure 
operative 

funzionali allo 
svolgimento del 

compito richiesto 

utilizza 
conoscenze 
complete 

 
applica in 

modo 
autonomo  e 

generalmente 
corretto 

strategie, 
tecniche  e 
procedure 
operative 

funzionali allo 
svolgimento 
del compito 

richiesto 

utilizza 
conoscenze 
essenziali 

 
applica in modo 
generalmente 
autonomo   e 
globalmente 

corretto  
strategie, 
tecniche  e 
procedure 
operative 

funzionali allo 
svolgimento di 

compiti  semplici 

utilizza 
conoscenze 
superficiali 

 
applica in 
modo solo 

parzialmente 
corretto 

strategie, 
tecniche  e 
procedure 
operative 

funzionali allo 
svolgimento di 

compiti  
semplici 

utilizza 
conoscenze 

frammentarie e 
lacunose 

 
commette gravi 

errori anche 
nell’applicazione 

di strategie, 
tecniche  e 
procedure 
operative 

funzionali allo 
svolgimento di 

compiti  semplici 

utilizza 
conoscenze 
gravemente 

frammentarie e 
lacunose 

 
commette 
numerosi e 

rilevanti errori 
anche 

nell’applicazione 
di strategie, 
tecniche  e 
procedure 
operative 

funzionali allo 
svolgimento di 

compiti  semplici 

COMPRENSIONE 
DEL TESTO 
 dati, elementi di contenuto, 

concetti  
 elementi costitutivi del  

discorso  
 elementi del contesto 

comunicativo 
 principi, modalità di 

comunicazione 
 tipologie testuali 
 terminologia afferenti i 

linguaggi specifici 

identifica con 
prontezza, in 

modo completo 
e puntuale, le 
informazioni 

specifiche 
richieste 

identifica con  
facilità, in modo 

completo e 
appropriato,  le 

informazioni 
specifiche 
richieste 

identifica in 
modo 

appropriato le 
informazioni 

specifiche 
richieste 

identifica in 
modo 

generalmente  
adeguato le 
informazioni 

specifiche 
richieste 

individua in modo 
adeguato le 
informazioni  
specifiche più 

semplici 

individua  solo 
in parte le 

informazioni 
specifiche 
richieste 

commette gravi 
errori di 

comprensione 

commette 
rilevanti errori di 

comprensione 

ESPOSIZIONE 
 uso formale della lingua 

(strutture  
morfosintattiche, lessico, 
registro) 

 uso del linguaggio specifico 

si esprime in 
modo chiaro, 

corretto, efficace 
e adeguato al 

contesto ed allo 
scopo 

comunicativo 
 

si esprime in 
modo chiaro, 

corretto e 
adeguato al 

contesto ed allo 
scopo 

comunicativo 
 

si esprime in 
modo chiaro e 
generalmente 

corretto*, 
adeguato al 

contesto ed allo 
scopo 

comunicativo 
 

*incorre 
occasionalmente  
in qualche 
imprecisione che 
non ostacola la 
chiarezza 
espositiva 

si esprime in 
modo chiaro e  
generalmente 

corretto*, 
adeguato al 
contesto ed 
allo scopo 

comunicativo 
 

*incorre in 
errori 
sporadici di 
lieve entità 
che non 
ostacolano la 
chiarezza 
espositiva 

si esprime in modo 
semplice ma nel 

complesso chiaro e 
corretto*, 

generalmente  
adeguato al 

contesto ed allo 
scopo comunicativo 
 incorre in errori 

tuttavia non 
sostanziali  ai fini 
della 
comprensione del 
messaggio 

si esprime in 
modo non 

sempre chiaro 
incorrendo in 

frequenti errori 
che 

compromettono 
in parte  la 

comprensione 
del messaggio 

 

incorre in 
frequenti  e gravi 

errori di forma 
che 

compromettono  
la comprensione 
del messaggio 

 

incorre in 
frequenti e 

rilevanti errori di 
forma che 

pregiudicano la 
comprensione del 

messaggio 

PERTINENZA, 
ORGANIZZAZIONE E 

RIELABORAZIONE DEI 
CONTENUTI 

fornisce risposte 
pertinenti  alla 

richiesta, 
supportate 

da dati completi, 
specifici  e ben 

organizzati 
 

rielabora 
efficacemente e in 
modo originale i 

contenuti 
esprimendo 
giudizi critici 

fornisce risposte 
pertinenti   alla 

richiesta, 
supportate da 
dati completi e 
ben organizzati 

 
rielabora 

efficacemente i 
contenuti 

esprimendo 
giudizi critici 

fornisce risposte 
aderenti  alla 

richiesta, 
supportate da 
dati completi 

organizzati  con 
coerenza 

 

rielabora i 
contenuti con 
apporti critici 

 

fornisce 
risposte 

aderenti  alla 
richiesta, 

supportate da 
dati completi 
organizzati  

generalmente 
in modo 
coerente 

arricchiti da 
spunti 

personali 

fornisce risposte 
nel complesso 
aderenti  alla 

richiesta, 
supportate da dati 

essenziali 
organizzati   

generalmente in 
modo coerente 

fornisce 
risposte solo in 
parte aderenti 
alla richiesta, 
supportate da 
dati generici 

con 
incongruenze 

sul piano logico 

fornisce risposte 
poco aderenti alla 

richiesta, 
carenti negli 
elementi  di 

contenuto e con 
gravi 

incongruenze sul 
piano logico 

fornisce risposte 
non aderenti alla 
richiesta,  carenti 
negli elementi  di 

contenuto 
ed incoerenti sul 

piano logico 

ABILITÀ DI ANALISI E 
COLLEGAMENTO 

compie analisi 
complete, 
approfondite e 
corrette  
individuando con 
prontezza e 
puntualità: 
 i concetti chiave 

e i nessi logici 
delle 

tematiche/degli 
argomenti 
affrontati 

 relazioni, 
collegamenti  e 

implicazioni 
 i   riferimenti 

contestuali 
 gli elementi di 

continuità e di 
mutamento 

compie analisi 
complete, 
corrette ed 
approfondite 
individuando con 
facilità e 
sicurezza: 
 i concetti 

chiave e i 
nessi logici 

delle 
tematiche/de
gli argomenti 

affrontati 
 relazioni,  
collegamenti  

e 
implicazioni 

 i riferimenti 
contestuali 

 gli elementi di 
continuità e 

di 
mutamento 

compie analisi 
complete  e 
corrette 
individuando: 
 i concetti 

chiave e i 
nessi logici 

delle 
tematiche/de

gli 
argomenti 
affrontati 

 relazioni,  
collegament

i  e 
implicazioni 

 i riferimenti 
contestuali 

 gli elementi di 
continuità e 

di 
mutamento 

compie analisi 
corrette, 
individuando, 
in riferimento 
a contenuti 
non molto 
complessi: 
 i concetti 

chiave e i 
nessi logici 

delle 
tematiche/d

egli 
argomenti 
affrontati 

 relazioni,  
collegamen

ti  e 
implicazioni 

 i riferimenti 
contestuali 

 gli elementi 
di 

continuità e 
di 

mutamento 

individua  in 
modo 
generalmente 
corretto, 
talvolta  con 
l’ausilio di 
supporti didattici: 
 i concetti chiave 

e i nessi logici  
di tematiche/ 

argomenti  
semplici 

 riferimenti 
contestuali, 
relazioni  e  

collegamenti  
di immediata 

rilevanza 
 

incontra 
difficoltà ad 
individuare i 
concetti chiave 
degli 
argomenti, 
collegamenti e 
relazioni anche 
in riferimento a 
contenuti  
semplici 

commette gravi 
errori  nella 
identificazione dei 
concetti chiave 
degli argomenti, 
di collegamenti e 
relazioni anche in 
riferimento a 
contenuti  semplici 

commette 
numerosi e 
rilevanti errori  
nella 
identificazione dei 
concetti chiave 
degli argomenti,  
di collegamenti e 
relazioni anche in 
riferimento a 
contenuti  semplici 
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CAPACITÀ DI 
SINTESI 

effettua sintesi  
precise, coerenti  

e corrette 

effettua sintesi 
coerenti e 
corrette 

 

effettua sintesi  
coerenti e 

corrette pur con 
qualche 

imprecisione 
 

effettua sintesi 
coerenti, 

incorre a volte 
in imprecisioni 
di lieve entità 

effettua sintesi 
complessivamente 

coerenti  in 
relazione a 

semplici compiti 
/attività da 

svolgere 
incorrendo  a volte 

in qualche 
imprecisione 

effettua sintesi 
solo in parte 

coerenti 
incorrendo in 

errori  e 
imprecisioni 

effettua sintesi 
lacunose 

 

effettua sintesi 
del tutto errate 

 

GIUDIZI SINTETICI CON I 
RELATIVI VOTI 

Eccellente =10 Ottimo=9 
 

Buono= 8 Discreto=7 Sufficiente=6 Mediocre=5 Insufficiente=4 Scarso=3 

   IL LIVELLO SUFFICIENTE  RAPPRESENTA LA SOGLIA DI ACCETTABILITA’(standard minimi d’apprendimento) 
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APPENDICE NORMATIVA 

Il presente documento è stato redatto alla luce della normativa vigente integrata dalle misure emanate 
per l’emergenza coronavirus: 

 decretoministeriale Prot.39 del 26.6.2020 relativo a “Adozione del Documento per la 
pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema 
nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021”; 

 Ordinanza del Presidente della Regione n. 79 del 23 ottobre 2020: si attua la Dad dal 26 ottobre 
al 13 novembre 2020; 

 DPCM del 4 novembre 2020: attività in Dad, nelle “zone rosse” fino al 3 dicembre 2020; 
 Ordinanza del Presidente della Regione n. 87 del 14 novembre 2020. Disposizioni inerenti la 

sospensione, in presenza, delle attività scolastiche di ogni ordine e grado sul 
territorio regionale. Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-2019. 

 decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1, del 5 gennaio e in vigore dal 6 gennaio 2021. 
 Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 01 /2021: disposizioni regionali di 

contenimento e gestione dell’epidemia da coronavirus per il periodo che va dal 7 al 31 gennaio 
2021. 

 Ordinanza del Presidente della Regione Calabria del 1febbraio 2021, si proseguono le attività in 
Dad; 

 Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n.10 del 5 marzo 2021 e n.11 del 6 marzo 2021, 
dispone dal 8 fino al 20 marzo 2021 la prosecuzione delle attività a distanza; 

 Ordinanza n. 12 del Presidente della Regione Calabria del 11 marzo 2021, dispone la 
prosecuzione della Dad dal 15 marzo 2021 al 6 aprile 2021; 

 Ordinanza della Regione Calabria n.21, le attività didattiche continuano a svolgersi a distanza 
dal 7 aprile 2021 al 21 aprile 2021; 

 Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 22 del 10 aprile 2021: ripresa delle lezioni in 
presenza al 50%, fatta salva l’opportunità da parte delle famiglie di richiedere la prosecuzione 
delle attività in Dad (se maggiorenni dagli stessi alunni); 

 D.L. n52 del 22 aprile si dispone dal 26 aprile 2021 e fino alla conclusione dell’anno scolastico 
2020/2021, le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili 
nell’organizzazione delle attività didattica. Tenuto conto della nota ministeriale n. 624 del 23 
aprile 2021 resta valida la possibilità di richiesta di DDI. 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
 

MATERIA 
 

NOME FIRMA NOTE * 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 
ILARIA ZANNONI 

  
 
   PRESIDENTE 

ITALIANO  - LATINO 

 
 
MARILISA MORRONE 

 COORDINATORE DEL 
CONSIGLIO DI 

CLASSE 
COMMISSARIO 

LINGUA STRANIERA INGLESE 

 
 

GIUSEPPE TASSONE 

  
 

COMMISSARIO 

STORIA - FILOSOFIA  

 
 

ROSSANA JERACI 

  
 

COMMISSARIO 

MATEMATICA - FISICA 

 
 

 LUCIA PANETTA 

  
 

COMMISSARIO 

SCIENZE NATURALI 

 
 

ITALA LOREDANA 
MARI 

  
 
 

COMMISSARIO 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

 
 
 

SABRINA PRESTIPINO 

  
 
 

COMMISSARIO 

SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE 

 
 
SALVATORE 
LOCCISANO 

  
 
 

     

RELIGIONE 

 
 
FRANCESCA PELLE 

  
 

*  Specifiche funzioni svolte nell’ambito del Consiglio di classe. 
 
Gioiosa Jonica, 15 maggio 2022 
 
 
 
                                                                         Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                        Dott.ssa Ilaria Zannoni 
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LICEO SCIENTIFICO GIOIOSA JONICA 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATI AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE DEL 15/05/2022 

   Classe V sez.  A 

 
 

 
     ALLEGATO n. 1 Griglia di valutazione ministeriale COLLOQUIO 
     ALLEGATO n. 2 Elenco degli alunni con i crediti del terzo e del quarto anno 
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Indicatori  Livelli  Descrittori  Punti  Punteggio  
Acquisizione dei  
contenuti e dei metodi 
delle diverse discipline 
del curricolo, con  
particolare riferimento a 
quelle d’indirizzo  

I  Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso.  0.50 - 1   

II  Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato.  1.50 - 3.50  
III  Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato.  4 - 4.50  
IV  Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi.  5 - 6  

V  Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi.  6.50 - 7  
Capacità di utilizzare le 
conoscenze acquisite e 
di collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato  0.50 - 1   

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato  1.50 - 3.50  
III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline  4 - 4.50  
IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata  5 - 5.50  
V  È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita  6  

Capacità di argomentare 
in maniera critica e  
personale, rielaborando i 
contenuti acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico  0.50 - 1   

II È in grado diformulareargomentazionicritiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti  1.50 - 3.50  
III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti  4 - 4.50  
IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti  5 - 5.50  

V  È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando con originalità i contenuti acquisiti  6  
Ricchezza e padronanza 
lessicale e semantica,  
con specifico  
riferimento al linguaggio 
tecnico e/o di settore, 
anche in lingua straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato  0.50   

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato  1  
III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore  1.50  
IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato  2 - 2.50  

V  Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore  3  
Capacità di analisi e  
comprensione della  
realtà in chiave di  
cittadinanza attiva a  
partire dalla riflessione 
sulle esperienze  
personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato  0.50   

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato  1  

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali  1.50  

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali  2 - 2.50  

V  È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze 
personali  3  

Punteggio totale della prova   

 
 
 

Allegato 1: Griglia prova orale esame di Stato 
 

 

 Allegato A dell’ O.M. n° 65 del 14/ marzo 2022   
La Commissione assegna fino ad un massimo di venticinque punti, tenendo a riferimento 
indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      
                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                         
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE MINISTERIALE PROVA ORALE 

 SENSI DELL’O.M. 65  DEL 14 MARZO 2022 
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Allegato 2: elenco alunni con crediti del terzo e quarto anno 
 
                                                                            Terzo anno                             Quarto anno 

1 Agostino Domenico                                    9                                  11           

2 Cagliuso Benedetta                                     10                                 11 

3 Carrozza Francesca Maria                          8                                    9 

4 Commisso Giuliano                                     8                                    9 

5 Demasi Francesca                                      9                                    11 

6 Fazzolari Francesca                                    9                                    10 

7 Fragomeni Giorgia                                     11                                    13                                 

8 Frasca' Benedetta                                      9                                      11 

9 Galluzzo Marta                                          11                                     13 

10 Gargano Alex                                             7                                  10 

11 Iervasi Alessia                                          11                                   12 

12 Lia Livio                                                     10                                  11 

13 Macri' Simona                                              8                                   9 

14 Mancuso Sofia                                          11                                 13 

15 Marini Martina                                            12                                 13 

16 Mazzaferro Federica                                     8                                  9 

17 Mittica Marianella Antonella                     10                                 12 

18 Nasso Grace                                                 9                                11 

19 Noto Lorenzo                                              11                               12 
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20 Novembre Maria Pia                                    11                             12 

21 Palermo Maria Grazia                                   11                           12 

22 Parrelli Alessandra                                          9                          12 

23 Prota Erika                                                     10                           12 

24 Prudenzini Maria Grazia                                9                            11 

25 Raso Gabriele                                                  6                             9 

26 Tassone Valentina                                        10                            12 

27 Torre Elena                                                     9                            11 

 
 
 
 


