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1 DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

1.1 Breve descrizione del contesto 

Il Liceo paritario “Don Bosco” tende, per mezzo della cultura, alla formazione 

globale della persona umana. In questa prospettiva l’insegnamento dei docenti 
ha superato la pura e semplice informazione ed ha incoraggiato gli allievi ad 

indirizzare le loro energie, in autonomia di giudizio critico, verso il 
perseguimento dei veri valori. 

1.2 Presentazione Istituto 

 L’Istituto Salesiano “San Francesco di Sales”  fu  inaugurato nel 1892 e per la 

posizione che occupa nel contesto scolastico-educativo-ecclesiale della città di 
Catania è da oltre un secolo punto di riferimento per le diverse generazioni di 

allievi, ex allievi e simpatizzanti che si sono succedute nel tempo. 

2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

2.1   Profilo in uscita dell'indirizzo  

Le Indicazioni sono ancorate ai seguenti criteri costitutivi. 

 L’esplicitazione dei nuclei fondanti e dei contenuti imprescindibili. Intorno 

ad essi, il legislatore individua il patrimonio culturale condiviso, il 
fondamento comune del sapere che la scuola ha il compito di trasmettere 

alle nuove generazioni, affinché lo possano padroneggiare e 
reinterpretare alla luce delle sfide sempre nuove lanciate dalla 

contemporaneità, lasciando nel contempo all’autonomia dei docenti e dei 
singoli istituti ampi margini di integrazione e, tutta intera, la libertà di 

poter progettare percorsi scolastici innovativi e di qualità, senza 
imposizioni di metodi o di ricette didattiche. Ciò ha comportato la 

rinuncia ai cataloghi onnicomprensivi ed enciclopedici dei “programmi” 

tradizionali. 
 La rivendicazione di una unitarietà della conoscenza, senza alcuna 

separazione tra “nozione” e sua traduzione in abilità, e la conseguente 
rinuncia ad ogni tassonomia. Conoscere non è un processo meccanico, 

implica la scoperta di qualcosa che entra nell’orizzonte di senso della 
persona che “vede” , si “accorge”, “prova”, “verifica”, per capire. Non è 

(non è mai stata) la scuola del nozionismo a poter essere considerata 
una buona scuola. Ma è la scuola della conoscenza a fornire gli strumenti 

atti a consentire a ciascun cittadino di munirsi della cassetta degli 
attrezzi e ad offrirgli la possibilità di sceglierli e utilizzarli nella 

realizzazione del proprio progetto di vita.  
 L’enfasi sulla necessità di costruire, attraverso il dialogo tra le diverse 

discipline, un profilo coerente e unitario dei processi culturali. Se 
progettare percorsi di effettiva intersezione tra le materie sarà compito 
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della programmazione collegiale dei dipartimenti disciplinari e dei consigli 
di classe, le Indicazioni sottolineano tuttavia i punti fondamentali di 

convergenza, i momenti storici e i nodi concettuali che richiedono 
l’intervento congiunto di più discipline per essere compresi nella loro 

reale portata. 
 La competenza linguistica nell’uso dell’italiano come responsabilità 

condivisa e obiettivo trasversale comune a tutte le discipline, senza 

esclusione alcuna. La padronanza dei lessici specifici, la comprensione di 
testi a livello crescente di complessità, la capacità di esprimersi ed 

argomentare in forma corretta e in modo efficace sono infatti 
competenze che le Indicazioni propongono come obiettivo di tutti. 

 La possibilità di essere periodicamente riviste e adattate, alla luce dei 
monitoraggi e delle valutazioni effettuati secondo quanto prescritto 

dall’articolo 12 del Regolamento dei Licei1 
 

 
Le Indicazioni non dettano alcun modello didattico-pedagogico. Ciò significa 

favorire la sperimentazione e lo scambio di esperienze metodologiche, 
valorizzare il ruolo dei docenti e delle autonomie scolastiche nella loro libera 

progettazione e negare diritto di cittadinanza, in questo delicatissimo ambito, a 
qualunque tentativo di prescrittivismo. La libertà del docente dunque si esplica 

non solo nell’arricchimento di quanto previsto nelle Indicazioni, in ragione dei 

percorsi che riterrà più proficuo mettere in particolare rilievo e della specificità 
dei singoli indirizzi liceali, ma nella scelta delle strategie e delle metodologie 

più appropriate, la cui validità è testimoniata non dall’applicazione di 
qualsivoglia procedura, ma dal successo educativo. 

                                                           
1

  Schema di regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei ai 

sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 

133”, “articolo 12 (Monitoraggio e valutazione di sistema): 1. I percorsi dei licei sono oggetto di costante monitoraggio 

e valutazione. A tal fine, il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca può avvalersi dell’assistenza tecnica 

dell’Agenzia nazionale per lo sviluppo dell’autonomia scolastica (ANSAS) e dell’Istituto nazionale di valutazione del 

sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI). 2. Il profilo educativo, culturale e professionale dello studente 

a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione per il sistema dei licei nonché le 

Indicazioni di cui all’articolo 13, comma 10, lettera a) sono aggiornati periodicamente in relazione agli sviluppi culturali 

emergenti nonché alle esigenze espresse dalle università, dalle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e 

coreutica e dal mondo del lavoro e delle professioni. 3. Il raggiungimento, da parte degli studenti, degli obiettivi 

specifici di apprendimento previsti dalle Indicazioni nazionali di cui all’articolo 13, comma 10, lettera a) è oggetto di 

valutazione periodica da parte dell’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di 

formazione (INVALSI). Lo stesso Istituto cura la pubblicazione degli esiti della valutazione. Il Ministro dell’istruzione, 

dell’università e della ricerca ogni tre anni presenta al Parlamento un rapporto avente ad oggetto i risultati del 

monitoraggio e della valutazione”.  
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Il profilo educativo, culturale e professionale dello studente del 
nostro liceo classico 

   

“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici 

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

situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e 
competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, 

all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le 
capacità e le scelte personali”. (art. 2 comma 2 del regolamento recante 

“Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei…”).  
  

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

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

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

 l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, 

scientifici, saggistici e di interpretazione di opere d’arte; 

 l’uso costante  del laboratorio per l’insegnamento delle discipline 

scientifiche;    

 la pratica dell’argomentazione e del confronto; 

 la cura di una modalità espositiva  scritta ed orale corretta, pertinente, 

efficace e personale; 

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

  

Si tratta di un elenco orientativo, volto a fissare alcuni punti fondamentali e 

imprescindibili che solo la pratica didattica è in grado di integrare e sviluppare. 
La progettazione delle istituzioni scolastiche, attraverso il confronto tra le 

componenti della comunità educante, il territorio, le reti formali e informali, 
che trova il suo naturale sbocco nel Piano dell’offerta formativa; la libertà 

dell’insegnante e la sua capacità di adottare metodologie adeguate alle classi e 
ai singoli studenti sono decisive ai fini del successo formativo.  

 
Il sistema dei licei consente allo studente di raggiungere risultati di 

apprendimento in parte comuni, in parte specifici dei distinti percorsi. La 

cultura liceale consente di approfondire e sviluppare conoscenze e abilità, 
maturare competenze e acquisire strumenti nelle aree metodologica; logico 

argomentativa; linguistica e comunicativa; storico-umanistica; scientifica, 
matematica e tecnologica. 
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Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi liceali 

A  conclusione dei percorsi di ogni liceo gli studenti dovranno:  

  

1. Area metodologica  

1. Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di 
condurre ricerche e approfondimenti personali e di continuare in modo 

efficace i successivi studi superiori, naturale prosecuzione dei percorsi 
liceali, e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della propria vita.  

- Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti 
disciplinari ed essere in grado  valutare i criteri di affidabilità dei risultati 

in essi raggiunti. 
- Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti 

delle singole discipline.  
  

2. Area logico-argomentativa  

1. Saper sostenere una propria tesi  e saper ascoltare e  valutare criticamente 

le argomentazioni altrui. 
2. Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi 

e a individuare possibili soluzioni.  
3. Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle 

diverse forme di comunicazione. 
  

3.  Area linguistica e comunicativa  

 Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:  
 dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari 

(ortografia e morfologia) a quelli più avanzati (sintassi complessa, 
precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico), 

modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi 

comunicativi;  
 saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, 

cogliendo le implicazioni e le sfumature di significato proprie di 
ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo contesto 

storico e culturale; 
 curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti.  

 Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e 
competenze  comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del 

Quadro Comune Europeo di Riferimento. 
 Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua 

italiana e  altre lingue moderne e antiche. 
 Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per 

studiare, fare ricerca, comunicare. 
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4. Area storico umanistica  

1. Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, 

giuridiche, sociali ed economiche, con riferimento particolare all’Italia e 
all’Europa, e comprendere i diritti e i doveri che caratterizzano l’essere 

cittadini.  
2. Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai 

personaggi più importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo 
e internazionale, dall’antichità sino ai giorni nostri. 

3. Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi 
regionale), concetti (territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione 

spaziale, mobilità, relazione, senso del luogo...) e strumenti (carte 
geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, dati statistici, fonti 

soggettive) della geografia per la lettura dei processi storici e per l’analisi 

della società contemporanea.  
4. Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione 

letteraria, artistica, filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo 
studio delle opere, degli autori e delle correnti di pensiero più significativi 

e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con altre tradizioni e 
culture. 

5. Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, 
architettonico e artistico italiano, della sua importanza come 

fondamentale risorsa economica, della necessità di preservarlo 
attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione.  

6. Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo 
delle invenzioni tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee. 

7. Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, 
compresi lo spettacolo, la musica, le arti visive. 

8. Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà 

dei paesi di cui si studiano le lingue.  
 

  

5. Area scientifica, matematica e tecnologica  

 Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper 

utilizzare le procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i 
contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base della descrizione 

matematica della realtà. 
 Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze 

naturali (chimica, biologia, scienze della terra, astronomia), 
padroneggiandone le procedure e i metodi di indagine propri, anche per 

potersi orientare nel campo delle scienze applicate. Essere in grado di 
utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di 

studio e di approfondimento; comprendere la valenza metodologica 

dell’informatica nella formalizzazione e modellizzazione dei processi 
complessi e nell’individuazione di procedimenti risolutivi.  
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 Risultati di apprendimento del Liceo classico 
“Il percorso del liceo classico è indirizzato allo studio della civiltà classica e 

della cultura umanistica. Favorisce una formazione letteraria, storica e 
filosofica idonea a comprenderne il ruolo nello sviluppo della civiltà e della 

tradizione occidentali e nel mondo contemporaneo sotto un profilo simbolico, 
antropologico e di confronto di valori. Favorisce l’acquisizione dei metodi propri 

degli studi classici e umanistici, all’interno di un quadro culturale che, 

riservando attenzione anche alle scienze matematiche, fisiche e naturali, 
consente di cogliere le intersezioni fra i saperi e di elaborare una visione critica 

della realtà. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e 
le abilità e a maturare le competenze a ciò necessarie” (Art. 5 comma 1). 

 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati 

di apprendimento comuni, dovranno: 
 aver raggiunto una conoscenza approfondita delle linee di sviluppo della 

nostra civiltà nei suoi diversi aspetti (linguistico, letterario, artistico, 
storico, istituzionale, filosofico, scientifico), anche attraverso lo studio 

diretto di opere, documenti ed autori significativi, ed essere in grado di 
riconoscere il valore della tradizione come possibilità di comprensione 

critica del presente; 
 avere acquisito la conoscenza delle lingue classiche necessaria per la 

comprensione dei testi greci e latini, attraverso lo studio organico delle 
loro strutture linguistiche (morfosintattiche, lessicali, semantiche) e degli 

strumenti necessari alla loro analisi stilistica e retorica, anche al fine di 
raggiungere  una più piena padronanza della lingua italiana in relazione 

al suo sviluppo storico; 
 aver  maturato, tanto nella pratica della traduzione quanto nello studio 

della filosofia  e delle discipline scientifiche, una buona capacità di 

argomentare, di  interpretare testi complessi e di  risolvere diverse 
tipologie di problemi anche distanti dalle discipline specificamente 

studiate; 
 saper riflettere criticamente sulle forme del sapere e sulle reciproche 

relazioni e saper collocare il pensiero scientifico anche all’interno di una 
dimensione umanistica. 
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                                                    PIANO DEGLI STUDI  

del 

LICEO CLASSICO 

 

1° biennio 2° biennio 

5° anno 1° 

anno 

2° 

anno 

3° 

anno 

4° 

anno 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario annuale 

Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132 

Lingua e cultura latina 165 165 132 132 132 

Lingua e cultura greca 132 132 99 99 99 

Lingua e cultura straniera  99 99 99 99 99 

Storia   99 99 99 

Storia e Geografia 99 99    

Filosofia   99 99 99 

Matematica* 99 99 66 66 66 

Fisica   66 66 66 

Scienze naturali** 66 66 66 66 66 

Storia dell’arte   66 66 66 

Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66 

Religione cattolica o Attività alternative 33 33 33 33 33 

Totale ore 891 891 1023 1023 1023 

* con Informatica al primo biennio 

** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 

 

2.2    DESCRIZIONE  SITUAZIONE CLASSE 

 La classe III del Liceo classico paritario “Don Bosco” dell’Istituto S. Francesco 

di Sales sito in via Cifali, 7 a Catania, risulta composta da 12 allievi: 5 ragazzi 

e 7 ragazze,  (in data 13/04/2019 un’alunna ha chiesto N.O) ; parecchi ragazzi 
provengono dalla scuola media inferiore, altri dal biennio superiore di questo 

stesso Istituto ed alcuni si sono inseriti durante gli anni di studio. La vita 
scolastica è stata serena e collaborativa; nel corso degli anni, fisiologicamente 

alcuni alunni non sono stati promossi o si sono ritirati.  La classe nel suo 
complesso può essere suddivisa in tre unità: un primo ristretto gruppo è 

composto da studenti che hanno mostrato modesta volontà e scarsa 
motivazione nei confronti di alcune discipline soprattutto quelle di ambito 

scientifico, un secondo gruppo, quello numericamente maggiore, ha invece 
intrapreso con assiduità e partecipazione il cammino didattico mostrando 
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attenzione ed interesse per le attività proposte e per il dialogo educativo, il 
terzo gruppo è costituito da studenti che hanno maturato un ottimo 

atteggiamento, un valido metodo di studio, una buona capacità di elaborare i 
contenuti appresi e che hanno saputo sostenere i compagni più deboli. Da 

rimarcare l'eccellente affiatamento tra gli allievi e l’ottimo rapporto intrattenuto 
con la maggior parte dei docenti. 

 

3.1 Composizione consiglio di classe 

 

COGNOME NOME RUOLO Disciplina/e 

SPINELLA DARIO DOCENTE RELIGIONE 

CANTONE DONATA DOCENTE ITALIANO 

FONTANA ELISABETTA  DOCENTE LATINO 

SPECIALE BIAGIO DOCENTE GRECO 

MUSCHERA' DOMENICO DOCENTE MATEMATICA 

AUDITORE MARIA DOCENTE FISICA 

FERLAZZO ANTONELLA DOCENTE SCIENZE 

MALGIOGLIO GRAZIA DOCENTE INGLESE 

TIMPANO VINCENZO DOCENTE STORIA 

FICHERA PAOLO DOCENTE FILOSOFIA 

CIMINO MARIA VITTORIA DOCENTE STORIA DELL’ARTE 

DI BELLA GIOVANNI DOCENTE SCIENZE MOTORIE 
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3.2 Continuità docenti 
 

disicplina 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE 

RELIGIONE PALMA GARUFI SPINELLA 

ITALIANO CANTONE CANTONE CANTONE 

LATINO PAPPALARDO FONTANA FONTANA 

GRECO SCALISI FONTANA SPECIALE 

MATEMATICA MUSCHERA' MUSCHERA' MUSCHERA' 

FISICA AUDITORE AUDITORE AUDITORE 

SCIENZE FERLAZZO FERLAZZO FERLAZZO 

INGLESE DE GRANDI DE GRANDI MALGIOGLIO 

STORIA TIMPANO TIMPANO TIMPANO 

FILOSOFIA FICHERA FICHERA FICHERA 

STORIA DELL’ARTE PETRLIA CIMINO CIMINO 

SCIENZE MOTORIE DI BELLA DI BELLA DI BELLA 
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3.3 Composizione e storia classe 

 

n. Cognome e nome Luogo di nascita Data Provenienza 

1 BIUSO LUCA CATANIA (CT) 08/02/2000 Questo Liceo 

2 CATALANO EMANUELA CATANIA (CT) 19/04/2001 Questo Liceo 

3 CIMBALI ENRICO CATANIA (CT) 23/08/2000 Questo Liceo 

4 DI GIUNTA ANNA AGATA CATANIA (CT) 01/06/2001 Questo Liceo 

5 DI LEO TECLA MARIA SALUZZO (CN) 02/01/2001 Questo Liceo 

6 LA CIURA ALESSANDRO CATANIA (CT) 29/03/2001 Questo Liceo 

7 LEANZA GAIA CATANIA (CT) 19/08/2000 Questo Liceo 

8 PORTO EMANUELA CATANIA (CT) 01/07/2000 Questo Liceo 

9 PUGLISI AURORA CATANIA (CT) 22/02/2001 Questo Liceo 

10 SANTONOCITO SEBASTIANO CATANIA (CT) 03/11/2000 Questo Liceo 

11 SELLA GABRIELE COMISO (RG) 26/06/1999 Questo Liceo 

12 VITALE SVEVA CATANIA (CT) 20/06/2001 Questo Liceo 

 Totale: 12,00 Maschi: 5,00 Femmine: 7,00 
 

 

 

3.4 Situazione di ingresso della classe 

Anno di corso N. studenti promossi N. studenti con debito 

formativo 

N. studenti non 

promossi 

Terzo anno 11 2 1 

Quarto anno 7 6 0 

 

 

 

3.5 Attività di approfondimento 

Anno di corso Materia Studenti destinatari Contenuti  

Terzo anno Storia   

Quarto anno Storia   

Quinto anno Storia   
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3.6 Attività di recupero 

 

Anno di corso Materia N. studenti  Attività 

Quinto anno Filosofia 3 Corso di recupero 

 Storia 3  

 Scienze 4  

 Greco  8  

 Matematica 7  

 Inglese 2  

 Fisica 3  

 Latino 3  

 
3.7 Verifiche di recupero 
 

Anno di corso Materia N. 

studenti  

N. studenti 

che hanno 

"saldato" 

N. Studenti che 

non hanno 

"saldato" 

Quinto anno Filosofia 3 2 1 

 Greco   8 8 0 

 Matematica 7 5 2 

 Storia 3 2 1(parziale) 

 Fisica 3 3 0 

 Latino 3 3 0 

 Scienze 4 3 1 

 Inglese 2 2 0 

 

3.8 Iniziative complementari (visite aziendali, stage, corsi di 
informatica) 

 

1.     Visita all'azienda Sibeg 

2.     Gita di istruzione in Polonia 

3.     Attività di formazione umana e spirituale 

4. Organizzazione e realizzazione Notte dei Licei 

5. Progetto We are Europe 
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6. Incontri presso le strutture carcerarie di Bicocca 

7. Un gol per la solidarietà 

 

3.9 Obiettivi trasversali (capacità di studio autonomo, capacità di 
ricerca delle fonti di informazione): 

Tutti gli alunni, anche se con risultati differenti, sono in grado di esercitare uno 

studio autonomo e dimostrano una adeguata ricerca delle fonti di 
informazione. 

 

4 INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER 
L’INCLUSIONE 

 Il metodo educativo-scolastico del nostro Liceo, pur nel rispetto pieno della 
personalità dei singoli docenti, è stato quello preventivo di don Bosco, basato 

su un rapporto umano  profondo e sincero, unito ad una didattica aggiornata. 
Tale metodo è stato suggerito dalla consapevolezza che, per quanto sia 

doveroso e logico puntare agli aspetti tecnici e conoscitivi dell’insegnamento – 
apprendimento, lo sforzo dei docenti deve mirare alla formazione intellettuale 

ed umana, sociale e morale dei giovani. 

 

5 INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

 

5.1 Metodologie e strategie didattiche 

Gli interventi di ciascun insegnante nello svolgimento del programma hanno  

dovuto tener conto necessariamente delle risorse della classe: ognuno ha 
portato il contributo della propria personalità nell’ambito di una didattica viva e 

nel rispetto delle disposizioni ministeriali. Sul piano tecnico il metodo seguito è 
stato quello della sistematicità, dell’inquadramento per temi maggiori, dei 

collegamenti e riferimenti, della prospettiva storica, nella consapevolezza che 

tale metodo  ha reso particolarmente proficua l’attività culturale ed educativa. 
Accanto alla scelta metodologica si deve rilevare l’impegno professionale 

sorretto da una forte tensione morale, da parte dei docenti, nel tentativo di 
coinvolgere nelle attività di classe tutti gli allievi. Tutte le discipline hanno 

adottato ordinariamente la tipologia delle lezioni frontali anche con  l’uso dei 
mezzi audiovisivi e dei moderni mezzi tecnologici. Talvolta si è fatto  ricorso a  

lavori di gruppo e all’uso  delle moderne tecnologie informatiche. Le lezioni in 
laboratorio hanno riguardato diverse discipline sia nell’ambito letterario-

linguistico che scientifico. 



14 
 

5.2 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex ASL): 
attività nel triennio 

Durante l'arco del triennio gli studenti hanno svolto 160 ore di percorsi per le 
competenze trasversali e l'orientamento, secondo la modalità dell'Azienda 

Simulata. In tali attività sono stati guidati dall'Azienda Agoghè di Messina.  

 

Gli studenti hanno potuto approfondire i seguenti contenuti e realizzare le 
seguenti iniziative 

1.    il curriculum 

2.    il colloquio di lavoro 

3.    il Canvas 

4.    struttura aziendale 

5.    lavorare in team (ricordate anche l'esperienza del softair) 

6.    progettazione campagna pubblicitaria 

7.    indagine di mercato 

8.    progettare un logo 

9.    il brand 

10. adempimenti legali per la formazione di una azienda 

11. adempimenti legali per la registrazione di un marchio 

12. allestimento di un progetto per una linea aerea 

13. allestimento di un progetto per una linea commerciale di abbigliamento 

14. selezione del personale 

15. orientamento per le scelte future personali 

16. orientamento per gli studenti di fine ciclo (ricordate che alcuni di voi 
hanno partecipato agli open days quali collaboratori a vario titolo) 

17. allestimento di una presentazione ad investitori del proprio brand 

18. l'imprenditore e la società 

19. la società di persone e capitali. Autonomia patrimoniale perfetta e 

imperfetta 
20. l'inserimento nel mondo del lavoro 

21. le soft skills 
22.  studi statistici ed interpretazione dei dati 
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5.4 Ambienti di apprendimento:  Strumenti – Mezzi – Spazi -Tempi 
del percorso Formativo 

 

Chiesa e Cappella 

Cortili 

L’Istituto beneficia di una struttura edilizia con ampi spazi razionalmente collocati. 

Buona la palestra, cui si aggiungono due campetti esterni.  

 Non mancano laboratori ed aule speciali: 

Biblioteca (con circa 65.000 volumi di varie discipline e di carattere enciclopedico, a 

disposizione per la consultazione dei docenti e degli allievi); 

Laboratorio informatico, dotato dei programmi più recenti 

Aula di disegno 

Sala audiovisivi  

Aule Lim 

Aula e Laboratorio di fisica e scienze 

Laboratorio di chimica 

Teatro 

Auditorium 

Anche gli uffici di segreteria sono dotati di moderne attrezzature informatiche e 

collegati al sistema informativo del CNOS/SCUOLA di Roma. 

L’Istituto, tra i più antichi della città, si propone ai giovani come scuola cattolica e 

salesiana, e s’impegna a realizzare un ambiente in cui poter leggere e interpretare la 

realtà quotidiana alla luce del messaggio cristiano e dello stile educativo di don Bosco. 

 

6. ATTIVITA’ E PROGETTI 

6.1 Attività e progetti  attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” 

-     Il Parlamento italiano 

-     La crisi economica contemporanea 

-     La Democrazia: dall'antica Grecia all'idea contemporanea 

-     L'Unione Europea 
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-     I soggetti giuridici: Le persone fisiche (Capacità relativa di agire, 
Amministrazione di sostegno, Emancipazione, inabilitazione); Incapacità 

assoluta di agire (Interdizione, Incapacità naturale, Minore di età); Le 
persone giuridiche (La figura dell’imprenditore commerciale, Società di 

persone e autonomia patrimoniale imperfetta, Società di capitali e 
autonomia patrimoniale imperfetta, Focus su azioni e obbligazioni 

-     I contratti: Il contratto in genere; I contratti tipici ( La compravendita, 

Il contratto estimatorio, La somministrazione, Il franchising, Il mutuo, I 
contratti bancari) 

7  INDICAZIONI SU DISCIPLINE  

7.1 Schede informative su singole discipline (competenze –contenuti 
– obiettivi raggiunti) 

 
Religione Cattolica  Prof. Dario Spinella  
 

LIVELLO DI PARTENZA Il livello medio della classe è buono per 
interesse,impegno e partecipazione all’attività 

didattica.  

 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina: 

Sviluppare un proprio senso critico su diversi 

argomenti di Morale e Bioetica, a partire dalla 
conoscenza del magistero della Chiesa e delle 

diverse posizioni scientifiche. 

Sviluppare una propria spiritualità cristiana per 

una vita vissuta in pienezza 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

 Il problema di Dio 

 L'esistenza di Dio, il male e la libertà 

 Fede e ragione 

 Bioetica e morale:  

o Sessualità, sguardi umani e castità 

o Autoerotismo e masturbazione 

o Droga e tossicodipendenza 

o Aziendalizzazione della sanità e 

bioterrorismo 

o Aborto 

 Amati per amare: la bellezza del limite 
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 Spiritualità Giovanile Salesiana 

 Percorso sulla santità 

o Chiara Luce Badano 

o Testimoni di Cristo in missione 

o  

Approfondimenti: 

 Film: Patch Adams 

 Testimonianza vocazionale: "alla scuola dei poveri" 

 Video testimonianza sulla castità: "Amore senza 

rimorsi" 

 Guardare il mondo con gli occhi della Speranza 

 

ABILITA’: Saper realizzare una ricerca su un argomento di 

bioetica e di morale, analizzando le varie posizioni in 
merito e facendo una sintesi personale 
 

Presentazione di un argomento di ricerca di fronte 
alla classe mediante l’utilizzo di power point e video 
 

Argomentare e difendere una propria posizione  
 

Sviluppare il proprio senso critico  
 

Sapersi fermare a riflettere sul senso della propria 

esistenza 

METODOLOGIE: Lezione frontale  

Lezione dialogata/partecipata  
Dibattiti 

Testimonianze 

Ricerche scientifiche 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Livello individuale di conseguimento degli obiettivi 
(acquisizione contenuti e competenze)  

Progressi compiuti rispetto al livello di partenza  

Interesse e attenzione  

Partecipazione  

Impegno  

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Dispense 
Video 

Film 
Testimonianze 

Presentazioni power point 
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ITALIANO Prof.ssa D. Cantone  
 

LIVELLO DI PARTENZA Il livello medio della classe è buono per 

interesse, impegno e partecipazione all’attività 
didattica con qualche realtà di eccellenza. 

Qualche studente manifesta una modesta 

consapevolezza dell'impegno relativo all'esame 
di Stato.Due anni fa, i ragazzi si sono cimentati, 

con l’aiuto dei responsabili della biblioteca della 
nostra scuola e dell’insegnante, nella 

composizione di un piccolo romanzo sulle orme 
narrative dello scrittore  Andrea Camilleri 

ricevendo una lusinghiera recensione da parte 
dello Scrittore. 

 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: 

Sapersi esprimere con coerenza logico-

discorsiva, padronanza lessicale, proprietà 
sintattico-grammaticale, sia nella lingua parlata 

che in quella scritta.  
Possedere la competenza nel linguaggio specifico 

della disciplina. 
Esprimersi e orientarsi sugli argomenti oggetto 

di studio. 
 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso 
UDA o moduli) 

Giacomo Leopardi 

La vita, le opere, il pensiero, la poetica 

Da “ I  Canti “            
 “A Silvia”  

 L’Infinito” 
 “La Ginestra o il fiore del deserto” versi  1-76 
 

Alessandro Manzoni 

La vita, le opere, il pensiero, la poetica 

Da “Adelchi”                 
 “IV coro   La morte di Ermengarda” 

Da “Odi civili”              
 “5 Maggio” 
 

Il Secondo Romanticismo e La Scapigliatura 

Lineamenti di storia           
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Giosuè Carducci                 

Cenni biografici  

 

Il Decadentismo 

Gli aspetti politico-sociali 
Il pensiero decadente 
 

Giovanni Pascoli 

Cenni biografici 

Il Verismo 

Gli aspetti politico-sociali 

Il pensiero verista 
 

Giovanni Verga  

La vita, le opere, il pensiero, la poetica                            

Da “I Malavoglia “          
 “I Malavoglia e la comunità del villaggio” 

Da “Novelle rusticane”                 

 “La roba” 
 

Gabriele D’Annunzio 

La vita, le opere, il pensiero, la poetica 

Da “Alcyone”                               
 “La Pioggia nel pineto”  

  “I Pastori” 
Da “Il piacere”           

 “Il ritratto allo specchio” 

Da “Le vergini delle rocce”        
 “Il programma politico del superuomo” 
 

Il Futurismo e Marinetti 

Lineamenti di Storia 
  Il “Manifesto del Futurismo” 

  Il “ Manifesto tecnico della Letteratura fururista “ 
 

Luigi Pirandello 

La vita, le opere, il pensiero, la poetica 
Da “Uno, nessuno e centomila”   

  “Nessun nome” 
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Da “Il fu Mattia Pascal”         

 “La costruzione della nuova identità e la sua crisi” 
Da “Novelle per un anno”          

 “Ciaula scopre la luna” 
Da “I sei personaggi...”  

 “ La rappresentazione teatrale tradisce il 
personaggio” 
 

Italo Svevo 

La vita, le opere, il pensiero, la poetica 

Da “La coscienza di Zeno”   
 “La vita non è né bella né brutta, ma è originale“ 

Da “Senilità                          
 “Il ritratto dell'inetto”    
    

L’Ermetismo 

Lineamenti di Storia 
 

Giuseppe Ungaretti 

La vita, le opere, il pensiero, la poetica 

Da “L’Allegria”                 
 “Veglia” 

 “San Martino del Carso” 
 “Soldati” 

 “I fiumi”  

          
Eugenio Montale 

La vita, le opere, il pensiero, la poetica 

Da “Ossi di seppia”             
 “Meriggiare pallido e assorto” 

 “I limoni” 
 

Salvatore Quasimodo 

La vita, le opere, il pensiero, la poetica 
Da “Acque e terre”                

 “Vento a Tindari” 
Da “Giorno dopo giorno”           

 “Alle fronde dei salici” 
Umberto Saba 

La vita, le opere, il pensiero, la poetica 
Dal “Canzoniere”           

 “A mia moglie” 
 “Trieste” 
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Il Neorealismo 

Il secondo dopoguerra 

La Poetica 

La Divina Commedia 

Introduzione al Paradiso  
Canti: I-III-VI-XI-XII- XV-XXXXIII 

 

ABILITA’:  Saper individuare connessioni logiche e linee di 
sviluppo nel processo storico di lunga, media e breve 

durata.  
Utilizzare la specifica terminologia della disciplina. 

 Saper inquadrare, comparare e periodizzare gli 
avvenimenti letterari.  

Saper individuare le cause e gli effetti dei fatti storico 

- letterari. 
 Saper analizzare criticamente le dinamiche 

economiche e sociali e valutarne l’incidenza nella 
Storia. 

Essere in grado di collegare le conoscenze letterarie 
acquisite con quelle proprie di altri ambiti disciplinari. 

  

METODOLOGIE: Lezione frontale  
Lezione dialogata/partecipata  

Discussioni  
Spiegazione/applicazione  

Esercitazioni   
Simulazioni   

 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Gli allievi sono stati valutati: 
in base alle loro capacità di comunicare, con ordine e 

precisione, i contenuti della materia. 
Per i progressi compiuti rispetto al livello di partenza.  

Per l'interesse e l'attenzione.  
Per la partecipazione. 

Per l'impegno.  
 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

“Il piacere dei testi” 
Baldi – Giusso 

Vol. Giacomo Leopardi – Vol. 5 – vol. 6 
“Paradiso”   Dante Alighieri 

Appunti  
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LATINO Prof.ssa Elisa Fontana 
 

LIVELLO DI PARTENZA  Il livello medio della classe, tra discreto e 

buono, deriva da tre distinte fasce: 
1)   appena sufficiente, specie riguardo alla 

traduzione e all’analisi di testi latini. 

2)    Discreta per conoscenze e competenze. 
3)    Ottima o eccellente per padronanza dei 

contenuti, capacità di analisi, sintesi, traduzione. 
 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: 

Saper utilizzare l’abilità traduttiva per accostarsi 
alla civiltà latina e coglierne, attraverso la lettura 

dei classici, quei valori che, spesso comuni alla 
civiltà greca o da essa mutuati, hanno costituito 

la base del pensiero e della civiltà occidentale. 
Operare collegamenti disciplinari ed 

interdisciplinari, in particolare con il greco, al 
fine di individuare tematiche, idee, 

comportamenti sociali, azioni umane e molto 
altro e riscontrare che, dagli albori della civiltà ai 

giorni nostri, unica è l’umanità in evoluzione, 
alla quale tutti apparteniamo. 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

 L'età Giulio-Claudia  

Il contesto storico e culturale 

 

Seneca 
Vita, Dialoghi, Trattati, Epistulae morales ad 

Lucilium, Divi Claudii Apokolokyntosis, Tragedie. 
Letture in lingua latina: 

De brevitate vitae 1,1-4 
Epistulae morales ad Lucilium 47, 1-5 

Epistule morales ad Lucilium 70, 19-20 
De providentia 2, 1-3 

Lettura in lingua italiana: 
De brevitate vitae 3, 1-5 e 4,1-5 

Medea, 537-578 

 
Lucano : 

Vita, Bellum civile. 
Lettura in lingua italiana: 

Pharsalia 2, 286-288 
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Petronio : 

Vita, Satyricon, problemi critici. 
Lettura in lingua latina: 

Satyricon  111, 1-3 
Letture in lingua italiana: 

Satyricon 1 
Satirycon 111- 112 

 
 

 
QUADRO STORICO-POLITICO- CULTURALE 

DELL’ETà DEI FLAVI E DEL PRINCIPATO 

ADOTTIVO 
 

Quintiliano: 
Vita, Institutio oratoria, il perduto De causis 

corruptae eloquentiae. 
Letture in lingua latina;: 

Institutio oratoria II, 9, 1-3 
Institutio oratoria XII, 1,1 

Lettura in lingua italiana: 
Institutio oratoria I, 2 

 
Marziale: 

Vita, Epigrammi. 
Lettura in lingua latina: 

Epigrammata I, 10 

Lettura in lingua italiana: 
Epigrammata V, 34 e 35 

 
Plinio il giovane: 

Vita, Epistole, Panegirico a Traiano 
Lettura in lingua latina: 

Epistulae X, 96, 1-3 
 

Tacito: 
Vita, Agricola, Germania, Dialogus de oratoribus, 

Historiae, Annales 
Letture in lingua latina: 

Agricola, 30 
Historiae IV, 74, 1-3 

Annales XVI, 18 

Lettura in lingua italiana: 
Agricola, 30-32 
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Giovenale: 

Vita, Satire 
Letture in lingua italiana: 

Saturae 6, 1-20 
Saturae 6, 82-132 

 
QUADRO STORICO- POLITICO- CULTURALE 

DELL’Età DEGLI ANTONINI E DEI SEVERI 
 

Svetonio: 
Vita, De viris illustribus , De vita Caesarum 

Lettura in lingua italiana: 

Vita Claudii, 26 
 

Apuleio: 
Vita, Apuleio filosofo, presunto mago e 

conferenziere. Metamorfosi. 
Lettura in lingua latina: 

Metamorphoseon libri III, 24, 1 
Letture in lingua italiana: 

Metamorphoseon libri V, 21,5-23 
Metamorphoseon libri XI, 3-5  
 

ABILITA’:  Saper individuare e decodificare gli elementi 

morfologici, sintattici e lessicali di un testo latino. 
Saper tradurre ed analizzare testi latini di una 

certa complessità, ricodificandoli in italiano nel 

giusto registro linguistico e con adeguate scelte 
lessicali. 

Aver sviluppato la capacità di riflessione e il senso 
critico, formulando giudizi anche personali 

Saper inquadrare le opere e le problematiche 
letterarie nel proprio contesto storico- politico- 

culturale. 
Saper inquadrare le opere nel genere letterario di 

appartenenza. 

METODOLOGIE: Lezione frontale  
Lezione dialogata/partecipata  
Discussioni  
Esercitazioni di traduzione . 
 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Livello individuale di conseguimento degli obiettivi 
(acquisizione contenuti e competenze)  
Progressi compiuti rispetto al livello di partenza.  
Interesse e attenzione. 
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Partecipazione.  
Impegno.  
 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

M. Bettini, La cultura latina 3, La Nuova Italia, 

Milano, 2014. 

M. Lentano- M. Bettini, Autori latini 3, La Nuova 

Italia, Milano 2016. 

Fotocopie di testi e pagine critiche. 

Appunti di lezione. 

Registrazioni di lezione. 
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GRECO Prof. Biagio Speciale 
 
LIVELLO DI PARTENZA L’inizio dell’anno scolastico è stato caratterizzato 

dal cambiamento del docente di greco, questo 

non ha creato particolari problemi all’iter 
didattico, i ragazzi hanno accettato con serenità 

questa sostituzione. Il livello medio della classe 
è buono per interesse, impegno e partecipazione 

all’attività didattica.  

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina: 

AcAcquisire maggiori competenze linguistico-
comunicative che favoriscano l’operazione 

cognitiva e lo sviluppo dei rapporti sociali 

 Stimolare l’interesse al modo dei classici al fine 
di scoprire le radici della lingua e civiltà italiana 

 Sviluppare e potenziare la capacità di decodifica 
e di produzione di un testo in lingua italiana 

(espressione scritta) 

 Arricchire il bagaglio linguistico personale 
(espressione orale e scritta) 

 Sviluppare la capacità di riflessione e di 
formulare giudizi oggettivi e soggettivi 

(espressione orale) 

 Sviluppare un senso critico 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

GRAMMATICA 

1)  Riepilogo ed approfondimento della morfologia e 

della sintassi  

LETTERATURA 

I)   L’ETA’ ELLENISTICA 

Quadro storico-culturale 

  

  1) La commedia nuova 

 Menandro 

 La vita e le opere 

 La poetica 
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  2) Callimaco 

 La vita e opere 

 La poetica 

 Gli Inni 

 Gli Aitia 

 Giambi,Epigrammi,Ecale 
  

 3) Apollonio Rodio 

 La vita e le opere 

 La poetica 

 Le Argonautiche 

  

 4) La poesia bucolica 

  Teocrito 

 La vita e le opere 

 La poetica 

 Gli Idilli e i Mimi 

 5) L’epigramma  

 Origine, caratteristiche e sviluppo 
dell’epigramma letterario 

 L’Antologia Palatina  

 La scuola peloponnesiaca (Anite, Nosside, 

Leonide)  

 La scuola ionico-alessandrina (Asclepiade) 

 La scuola fenicia 

  

6) La poesia mimetica 

 Eroda (i mimiambi) 

 

 7) La storiografia ellenistica 

 Gli storici di Alessandro 

 La storiografia tragica 

 Polibio 

 La vita e le opere 
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 Il metodo storiografico  

 Le Storie 

 
8)  La storiografia del I.sec. a.C. (Diodoro Siculo) 

  9) La letteratura giudaico-ellenistica 

  La Bibbia dei Settanta 

 

  Exagoghé di Ezechiele 

 Giuseppe Flavio 

 La guerra giudaica 

 

II) L’ETA’ IMPERIALE ROMANA 

 
1) La retorica e l’oratoria 

  La retorica in epoca ellenistica 

  Dionisio d’Alicarnasso 

  L’anonimo del Sublime 

 2) Plutarco 

 La vita e le opere 

 Le Vite Parallele 

 I Moralia 

 

 3) La seconda sofistica e Luciano 

 I nuovi sofisti (Dione di Prusa, Elio Aristide) 

  Luciano di Samosata 

- La vita e le opere 

- Temi e contenuti 

 

 4) Il romanzo 

 Caratteri del genere romanzesco 

 La questione delle origini  

  I romanzi  
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CLASSICO 

Euripide: Medea (Prologo) vv-1-95; (Quarto 
episodio) vv.866-975) 

Lisia: Per la morte di Eratostene (Esordio)parr.1-3; 

(Presentazione) parr. 4-5;  

ANTOLOGIA 

Callimaco: Aitia Prologo dei Telchini; La Chioma di 

Berenice; 

Teocrito: Idilli L’incantatrice; Polifemo, il ciclope 
innamorato; Le siracusane; 

Apollonio Rodio: Argonautiche Le Donne di Lemno; 

L’angoscia di Medea innamorata;  

Eroda: Mimiambi La tentatrice;  

L’epigramma: Leonida Epitalamio di se stesso, Gli 

ospiti sgraditi, Il vecchio e il mare; Nosside Il miele 
di Afrodite, Ritratti di ragazze; Asclepiade La ragazza 

ritrosa, La ragazza volubile; Meleagro Le zanzare 

impudenti;  

Polibio: Storie La teoria delle forme di governo (VI 
3,4), La costituzione romana (VI 7-9); 

Plutarco: Vite parallele, Vita di Alessandro 50-55 

(Clito e Callistene), 63-66 (La morte di Cesare). 

ABILITA’: Capacità di effettuare l’analisi grammaticale, logica e 
del periodo di un testo in lingua italiana 

 Conoscenza del lessico di base 

 Sapere individuare e decodificare gli elementi 
morfologici, sintattici e lessicali di un testo greco 

 Potenziare le abilità traduttive dal greco all’italiano 

traducendo brani adeguati alle conoscenze 

linguistiche acquisite 

 Saper fare le scelte linguistiche più opportune 
prendendo spunto dal patrimonio lessicale italiano 

 Saper utilizzare le conoscenze linguistiche per 

accostarsi alla civiltà greca attraverso la lettura di 

brani tratti dai classici 

 Conoscere le problematiche letterarie in relazione al 
contesto storico-culturale attraverso lo studio degli 

autori e la lettura dei testi 



30 
 

 Sapere sintetizzare ed individuare gli elementi 
caratteristici degli autori studiati  

METODOLOGIE: Lezione frontale  
Lezione dialogata/partecipata  

Lavori di gruppo 
Laboratorio di traduzione 

Problem solving  

Discussioni  
Spiegazione/applicazione  

Esercitazioni   
Simulazioni   

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

Livello individuale di conseguimento degli obiettivi  

(acquisizione contenuti e competenze)  
Progressi compiuti rispetto al livello di partenza  

Interesse e attenzione  
Partecipazione  

Impegno  

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI 

ADOTTATI: 

Libri di testo 
Fotocopie e dispense  

Appunti 
Dizionario 

Strumenti audiovisivi e multimediali  
CD-room  

Seminari 
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MATEMATICA Prof. Domenico Muscherà 
 

LIVELLO DI PARTENZA La classe si presenta, dal punto di vista dei 

risultati, divisa in due gruppi: il primo è 
composto da allievi di sicuro affidamento, capaci 

di operare in maniera autonoma che sono in 

possesso di buone competenze ed abilità. Il 
secondo gruppo ha mostrato interesse e 

impegno alterni ed ha acquisito modeste 
competenze nella disciplina. 

Globalmente la classe ha manifestato impegno e 
partecipazione all’attività didattica.  

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: 

Usare un linguaggio specifico. 

Svolgere processi deduttivi. 
Utilizzare consapevolmente tecniche e 

procedure di calcolo. 
Utilizzare metodi e strumenti matematici. 

Applicare gli operatori in modo sostanzialmente 
corretto. 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso 
UDA o moduli) 

Le funzioni e le loro proprietà 

Definizioni e terminologia; le funzioni numeriche; le 

funzioni reali di variabile reale; campo di esistenza di 
funzioni; funzione iniettiva, suriettiva e biunivoca; 

funzione inversa; funzioni crescenti e decrescenti, 

pari e dispari, periodiche. 

I limiti 

Gli intervalli e gli intorni; la definizione di limite finito 
della funzione in un punto; la definizione di limite 

infinito della funzione in un punto; la definizione di 

limite finito della funzione all’infinito; la definizione di 
limite infinito della funzione all’infinito; teorema di 

unicità del limite; teorema della permanenza del 
segno; teorema del confronto. 

Il calcolo dei limiti 

Le operazioni sui limiti; le forme indeterminate; le 
funzioni continue; teoremi sulle funzioni continue 

(teorema di Weierstrass, teorema dei valori 
intermedi, teorema dell’esistenza degli zeri); i punti di 

discontinuità di una funzione; gli asintoti; il grafico 
probabile di una funzione. 



32 
 

La derivata di una funzione 

La derivata di una funzione; la retta tangente al 

grafico di una funzione; la continuità e la derivabilità; 
punti stazionari e punti di non derivabilità; le derivate 

fondamentali; i teoremi sul calcolo delle derivate; 
derivata della funzione composta; derivate di ordine 

superiore al primo; il differenziale di una funzione; il 
teorema di Lagrange; il teorema di Rolle; il teorema 

di Cauchy; il teorema di De L’Hospital. 

Lo studio di funzioni 

Le funzioni crescenti e decrescenti e le derivate; i 

massimi, i minimi e i flessi; punti critici; massimi, 
minimi, flessi orizzontali e derivata prima; flessi e 

derivata seconda; concavità e convessità di una 
funzione; lo studio completo di una funzione. 

Gli integrali 

L’integrale indefinito; le proprietà dell’integrale 
indefinito; gli integrali indefiniti immediati; integrale 

definito e problema delle aree; definizione generale di 
integrale definito; le proprietà dell’integrale definito; il 

teorema della media; il teorema fondamentale del 
calcolo integrale; il calcolo dell’integrale definito; il 

calcolo delle aree di superfici piane. 

 

ABILITA’: Saper individuare le principali proprietà di una funzione. 

Esporre il concetto di limite di una funzione. 
Saper calcolare i limiti di funzione. 

Esporre il concetto di derivata di una funzione. 
Saper calcolare la derivata di una funzione. 

Saper studiare il comportamento di una funzione reale 
di variabile reale. 

Esporre il concetto di integrazione di una funzione. 

Saper calcolare gli integrali indefiniti e definiti di 
funzioni numeriche elementari. 

METODOLOGIE: Lezione frontale  
Lezione dialogata/partecipata  

Problem solving  

Spiegazione/applicazione  
Esercitazioni   
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CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Livello individuale di conseguimento degli obiettivi 
(acquisizione contenuti e competenze)  

Progressi compiuti rispetto al livello di partenza  

Interesse e attenzione  

Partecipazione  

Impegno 

TESTI e 
MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Dispense  

Appunti  

Video  
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FISICA Prof. Maria Auditore 
 

LIVELLO DI PARTENZA Interesse, impegno e partecipazione alle attività 

didattiche complessivamente adeguati.  
I prerequisiti culturali della maggior parte  degli 

alunni sono idonei ad un proficuo processo di 

insegnamento-apprendimento della disciplina. 
 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: 

Osservare e identificare fenomeni. Avere 
consapevolezza dei vari aspetti del metodo 

sperimentale, dove l’esperimento è inteso come 

interrogazione ragionata dei fenomeni naturali, 
analisi critica dei dati e dell’affidabilità di un 

processo di misura, costruzione e/o validazione 
di modelli. 

 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso 
UDA o moduli) 

La carica elettrica e la legge di Coulomb 

L’elettrizzazione per strofinio. I conduttori e gli isolanti. 

La definizione operativa della carica elettrica. La legge di 

Coulomb. La forza di coulomb nella materia . 

L’elettrizzazione per induzione 

Il campo elettrico e il potenziale 

Il vettore campo elettrico. Il campo elettrico di una 

carica puntiforme. Il flusso di un campo vettoriale 

attraverso una superficie. Il flusso del campo elettrico di 

Gauss. L’energia potenziale elettrica. Il potenziale 

elettrico. La circuitazione del campo elettrostatico 

Fenomeni di elettrostatica 

La distribuzione della carica nei conduttori in equilibrio 

elettrostatico. Il campo elettrico e il potenziale in un 

conduttore all’equilibrio. Il problema generale 

dell’elettrostatica. La capacità di un conduttore. Il 

condensatore 

La corrente elettrica continua 

 L’intensità di corrente elettrica. I generatori di tensione 

e i circuiti elettrici. La prima legge di Ohm. I resistori in 

serire e in parallelo. Le leggi di Kirchoff. La 

trasformazione dell’energia elettrica.  La forza 



35 
 

elettromotrice 

La corrente elettrica nei metalli 

I conduttori metallici. La seconda legge di Ohm. La 

dipendenza della resistività dalla temperatura 

Fenomeni magnetici fondamentali 

La forza magnetica e le linee di campo magnetico. Forze 

tra magneti e correnti. Forza tra correnti. L’intensità del 

campo magnetico. La forza magnetica su un filo 

percorso da corrente. Il campo magnetico di un filo 

percorso da corrente. Il campo magnetico di una spira e 

di un solenoide. Il motore elettrico. L’amperometro e il 

voltmetro 

Il campo magnetico 

La forza di Lorentz. Il moto di una carica in un campo 

magnetico uniforme. Il flusso del campo magnetico. La 

circuitazione del campo magnetico. La proprietà 

magnetiche dei materiali. Il ciclo di isteresi magnetica 

L’induzione elettromagnetica 

La corrente indotta. La legge di Faraday- Neumann. La 

legge di Lenz. L’autoinduzione e la mutua induzione. 

L’alternatore. Il trasformatore 

 

Le equazioni di Maxwell e le onde 

elettromagnetiche 

Il campo elettrico indotto. Il temine mancante. Le 

equazioni di Maxwell e il campo elettromagnetico. Le 

onde elettromagnetiche. Lo spettro magnetico. Le parti 

dello spettro. La radio, i cellulari e la televisione 

 

ABILITA’: Osservare e identificare fenomeni;  

Formulare ipotesi esplicative utilizzando modelli, 
analogie e leggi; 

Formalizzare un problema di fisica e applicare gli 
strumenti matematici e disciplinari rilevanti per la sua 

risoluzione;  
Fare esperienza…, dove l’esperimento è inteso come 

interrogazione ragionata dei fenomeni naturali, scelta 
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delle variabili significative; 
conoscere e usare in modo corretto il linguaggio 

specifico; riconoscere le tecniche di organizzazione e di 
formalizzazione di un processo deduttivo e di un 

processo induttivo. 
 

METODOLOGIE: lezioni frontali; 

lezioni partecipate; 
 esercitazioni; 

 lezioni con supporto multimediale della LIM 
 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

La valutazione individuale è basata su: 

conseguimento degli obiettivi secondo tre parametri di 
riferimento fondamentali: conoscenze, abilità/capacità, 

competenze; 
partecipazione; 

impegno. 
 

TESTI e 
MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

“Le traiettorie della fisica seconda edizione” vol.3  Ugo 

Amaldi, Zanichelli; 
schemi e mappe concettuali; 

uso di software didattici. 
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SCIENZE Prof.ssa Antonella Ferlazzo 
 

LIVELLO DI PARTENZA Il livello medio della classe è buono per 

interesse,impegno e partecipazione all’attività 
didattica. Alcuni studenti manifestano una 

modesta consapevolezza dell'impegno relativo 

all'esame di stato, altri più blanda. 
 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: 

Un gruppo ristretto ha raggiunto un buon livello, 
al cui interno si riconosce un’eccellenza. Per il 

resto si attesta un livello tra intermedio e base. 

Le competenze disciplinari raggiunte alla fine 

del percorso sono le seguenti: 

Spiegare ed usare autonomamente i termini 

specifici della Biologia.  

Descrivere struttura e funzione di alcuni 

apparati. 

Utilizzare le conoscenze relative alla anatomia e 

fisiologia per sviluppare una adeguata 
educazione alla salute e applicare le conoscenze 

acquisite a situazioni della vita reale, anche per 

porsi in modo critico e consapevole di fronte allo 
sviluppo scientifico e tecnologico della società 

moderna. 

Comunicare i risultati riguardanti le 

caratteristiche studiate attraverso forme di 
espressione orale, scritta e grafica.  

 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso 
UDA o moduli) 

MODULO 1: Organizzazione gerarchica del corpo 

umano 
I principali tipi di tessuti del corpo umano: 

caratteristiche, funzioni e specializzazioni del tessuto 

epiteliale, muscolare, connettivo e nervoso. L’apparato 
tegumentario. 

 
MODULO 2: Le cellule staminali. 

Capacità rigenerativa dei tessuti; classificazione delle 



38 
 

cellule staminali; cellule staminali embrionali e adulte; 

applicazioni biotecnologiche delle cellule staminali.  
Approfondimento: il “caso Stamina” (visione del 

documentario d’inchiesta realizzato dal programma TV 
“Presa diretta”) 
 

MODULO 3: L’omeostasi: la regolazione 
dell’ambiente interno 

Principali parametri corporei coinvolti nei meccanismi 
omeostatici; le strutture componenti un sistema di 

controllo; la regolazione a feedback; la regolazione della 

temperatura corporea. 
 

MODULO 4: L’apparato cardiovascolare. 

Composizione del sangue; struttura e funzione degli 
elementi figurati; composizione del plasma; l’emopoiesi; 

i gruppi sanguigni e le trasfusioni.  
Anatomia e fisiologia del sistema circolatorio umano; 

circolazione polmonare e circolazione sistemica; 
anatomia del cuore; ciclo cardiaco; la classificazione dei 

vasi sanguigni; scambi e regolazione del flusso 
sanguigno; controllo nervoso dell’attività dell’apparato 

cardiovascolare. 
Le principali malattie dell’apparato cardiovascolare: 

anemie, leucemie, aterosclerosi. 
  

MODULO 5: L’apparato respiratorio. 

Organizzazione dell’apparato respiratorio: anatomia 
delle vie aeree superiori ed inferiori; la meccanica della 

respirazione; il controllo nervoso della respirazione; gli 
scambi dei gas respiratori con il sangue a livello degli 

alveoli polmonari; il ruolo dell’emoglobina e l’affinità con 
l’ossigeno. 

Approfondimento: gli effetti del fumo sull’apparato 
respiratorio.  

  
MODULO 6: L’apparato digerente e l’alimentazione  

L’alimentazione e la trasformazione del cibo; i principali 
tipi di nutrienti e loro funzioni. 

Organizzazione anatomica dell’apparato digerente 
umano; canale digerente e organi accessori; le tonache 

di rivestimento degli organi cavi del tubo digerente; 

 digestione meccanica e chimica; struttura e funzioni 
dello stomaco, intestino, fegato e del pancreas; i 

movimenti peristaltici;  il controllo del metabolismo 
glucidico. 
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Le principali patologie del sistema digerente: il diabete 

mellito, la celiachia, la gastrite e l’ulcera gastrica, il 
morbo di Crohn. 

Approfondimento: il riflesso pavloviano della salivazione 
Alimentazione equilibrata: linee guida e piramide 

alimentare. 
MODULO 7: Il sistema nervoso 

Struttura e funzioni del sistema nervoso nell’uomo; 
struttura dei neuroni e delle cellule gliali;  conduzione 

elettrica nei neuroni; il potenziale di riposo; genesi 
ionica del potenziale d’azione e sua propagazione; le 

sinapsi e la secrezione dei neurotrasmettitori. 

Anatomia del sistema nervoso centrale e periferico; 
organizzazione funzionale della sostanza bianca e 

grigia; telencefalo, diencefalo e tronco encefalico; 
cervelletto; il midollo spinale; il riflesso spinale; le 

cavità e i rivestimenti del SNC; il sistema nervoso 
periferico (cenni su nervi cranici e nervi spinali); attività 

del sistema nervoso autonomo; la risposta di “attacco o 
fuga”. 

Le principali patologie del sistema nervoso: sclerosi 
multipla, SLA, morbo di Alzheimer, morbo di Parkinson. 

Approfondimenti: gli effetti delle sostanze psicoattive 
sul SNC; concetto di dipendenza e sindromi da crisi 

d’astinenza. Azione e conseguenze dell’abuso di 
nicotina, marijuana, cocaina, alcol etilico. 

  

MODULO 8: Il sistema endocrino 
Comunicazione endocrina, autocrina e paracrina; 

classificazione e azione degli ormoni in base alla natura 
chimica; regolazione della secrezione ormonale 

(meccanismi a feedback);  
Ipofisi: significato dell’asse ipotalamo-ipofisi; l’attività 

della neuroipofisi e dell’adenoipofisi; azione dell’ormone 
antidiuretico (ADH), dell’ossitocina, dell’ormone della 

crescita e della prolattina. 
Controllo endocrino della riproduzione: ormoni FSH e 

LH, secrezione e azione degli ormoni sessuali maschili e 
femminili. Ciclo ovarico e ciclo uterino. 

Tiroide e paratiroidi: produzione e secrezione degli 
ormoni tiroidei; azioni metaboliche degli ormoni tiroidei; 

disfunzioni della ghiandola tiroide. Il controllo endocrino 

della calcemia: il ruolo del PTH e della calcitonina; la 
vitamina D. 

Il pancreas endocrino: secrezione di insulina e 
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glucagone e loro ruolo della regolazione del 

metabolismo glucidico. 
 

MODULO 9: Il sistema linfatico e l’immunità. 
Struttura e funzioni del sistema linfatico; organi linfatici 

primari e secondari. 
La risposta immunitaria innata; difese esterne e interne 

aspecifiche; la risposta infiammatoria e il ruolo della 
febbre. 

La risposta immunitaria adattativa; gli anticorpi; azione 
dei linfociti B e T;  le vaccinazioni: storia e tipi di 

vaccini. AIDS. 

Approfondimento: le vaccinazioni (visione del 
documentario d’inchiesta realizzato dal programma TV 

“Presa diretta”).  
La legislazione italiana sul tema dell’obbligo vaccinale. 

 

ABILITA’: Saper descrivere l’organizzazione del corpo umano sia 
su livelli che in una visione d’insieme; saper spiegare le 

funzioni principali del corpo umano. 
Saper spiegare l’anatomia, la fisiologia e le principali 

patologie degli apparati studiati. 
Saper motivare l’importanza di uno stile di vita sano per 

il mantenimento di un buono stato di salute, facendo 
riferimento in modo particolare all’alimentazione, 

l’attività fisica e l’uso di sostanze psicoattive.  
 

METODOLOGIE: lezioni frontali; 
lezioni dialogata/partecipata; 

Problem solving 
Visione di documentari d’inchiesta  

Discussioni 

Spiegazione/applicazione 
Esercitazioni 

 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Livello individuale di conseguimento degli obiettivi 
(acquisizione contenuti e competenze) 
  

Progressi compiuti rispetto al livello di partenza 
Interesse e attenzione 
Partecipazione 
impegno. 
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TESTI e 
MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Libro di testo: “La nuova biologia.blu. Il corpo umano” 
(D. Sadava, D.M.Hillis e altri) –Zanichelli 

 
Power point e altro materiale fornito dal docente 

Video 
Appunti  
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INGLESE Prof.ssa Grazia Malgioglio 
 

LIVELLO DI PARTENZA Il livello medio della classe è buono per 

interesse,impegno e partecipazione all’attività 
didattica. Alcuni studenti possono considerarsi 

di livelli eccellenti. Alcuni studenti manifestano 

una modesta consapevolezza dell’impegno 
relativo all’esame di stato. 

 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: 

Le competenze linguistico-comunicative 

raggiunte hanno avuto come obiettivo primario 

il raggiungimento del livello B2 del Quadro 
Comune Europeo attraverso la “cultura” della 

lingua di riferimento. Non tutti gli alunni hanno 
raggiunto tale livello a causa di mancanza di 

competenze e abilità che dovevano essere già 
acquisite. 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso 
UDA o moduli) 

From Performer Culture&Literature 2 
Specification 11: A Two-Faced Reality. 

Aestheticism. Pag 349 
The dandy. Oscar Wilde: the brilliant artist and the 

dandy. pag 350-351 
“The picture of Dorian Gray” pag 352 

The decadent Artist: Wilde and D’Annunzio. pag 358 
Specification 12: Looking for a New Life. 

Walt Whitman: The American Bard. Pag 385-386 “I 

hear America Singing” pag 387 
The Gettysburg Address and Abram Lincoln pag 266   

 Walt Whitman “O Captain! My Captain!”: pag 267 
(The American dream and the birth of the democratic 

country) 
 
 
 
 

From Performer Culture&Literature 3 

Specification 14: The Great Watershed, After World War 
I. 

A deep cultural crisis pag. 440. 
Sigmund Freud: a window on the unconscious pag 441. 

The modern novel pag 448. 
The stream of consciousness and the interior 

monologue: 
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“ The Funeral”  from Ulysses J. Joyce pag 449. 

James Joyce: a modernist writer pag 463 464 “Eveline” 
from Dubliners pag 465 466 467 468. 

“Gabriel’s epiphany” from Dubliners pag 469 470. 
Joyce and Svevo: the innovators of the modern novel 

pag 472. 
Virginia Woolf and “moments of being” 474 475. 

“Clarissa and Septimus” from Mrs. Dalloway pag476 
477 478. 

Specification 15: From Boom to Bust, USA in the first 

decades of the 20th century. 

The USA in the first decades of the 20th century pag 

484 485 486. 
Francis Scott Fitzgerald the writer of the  Jazz Age pag 

488 489. 
“Nick meets Gatsby” from The Great Gatby F. Scott 

Fitzgerald pag 490 491 492. 

Specification 16. A New World Order. 
Britain between the two world wars pag 514 515 

World War II and after pag 520 521. 
The dystopian novel pag531. 

George Orwell and political dystopia pag 532 533 
“Big Brother is watching you” from Nineteen Eighty-

Four pag 534 535 
The Theatre of the Absurd and Samuel Beckett pag 543 

544 
“Nothing to be done” from Waiting for Godot pag 545 

546. 
Specification 17:Roads to Freedom, the 1960s and 

1970s in Britain. 

The middle of the 20th century: Turbulent times in 

Britain and in the USA pag 550 551 552 553. 

The cultural revolution pag554 555 
The Beatles’ Liverpool 558 

The Civil Rights Movement in the USA and Martin Luther 
King pag 556 557 

Martin Luther King “I have a dream” pag 568 569. 
 

Specification 18: Moving Forwards.  

Voices from English speaking countries pag 594.  
Nadine Gordimer and post apartheid South Africa 598 

“A change of life” from A soldier’s Embrace pag 599 600 
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ABILITA’: Analisi critica di aspetti relativi alla cultura della L2 

studiata dei diversi periodi storico-sociali. 
Analisi del contesto storico-sociale e confronti tra 

letteratura italiana ed inglese. 
Analisi autori presentati temi e testi delle opere più 

significative. 
 

METODOLOGIE: Lezione frontale  

Lezione dialogata/partecipata  
Problem solving  

Discussioni  
Spiegazione/applicazione  

Esercitazioni   
Simulazioni 
  

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Livello individuale di conseguimento degli obiettivi 

(acquisizione contenuti e competenze)  
Progressi compiuti rispetto al livello di partenza  

Interesse e attenzione  
Partecipazione  

Impegno 
 

TESTI e 
MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Libri di testo: 

Spiazzi-Tavella-Layton 
Performer Culture&Literature1&2V e 3V 

Zanichelli 
Dispense  

Appunti  

Video  
Laboratorio multimediale  

Lim 
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STORIA Prof. Vincenzo Timpano 
 

LIVELLO DI PARTENZA Il livello medio della classe è più che sufficiente 

per interesse,impegno e partecipazione 
all’attività didattica. Alcuni studenti manifestano 

una modesta consapevolezza dell'impegno 

relativo all'esame di stato  

 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: 

Correlare la conoscenza storica generale agli 

sviluppi delle scienze,delle tecnologie e delle 

tecniche negli specifici campi professionali di 
riferimento.  

Riconoscere gli aspetti 
geografici,ecologici,territoriali dell’ambiente 

naturale ed antropico,le connessioni con le 
strutture 

demografiche,economiche,sociali,culturali e le 
trasformazioni intervenute nel corso del tempo.  

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso 
UDA o moduli) 

- Il Comunismo nascosto: da Lenin a Stalin 
1. Estratti dalle Tesi di Aprile 

- Il Fascismo 
1. Primo discorso di Mussolini alla Camera 

2. Discorso di Mussolini sull'ivasione 
dell'Etiopia 

- Il Nazional-socialismo 
- La Seconda Guerra Mondiale 

1. E. Junger: copertina de L'Operaio 
2. Dalla Gazzetta del Popolo: L'accordo di 

Monaco 

3. Cartina geografica Corridoio di Danzica 
4. Dichiarazioni di Hitler sulla necessaria 

conquista dell'Ucraina 
5. New York World telegram: 1500 dead in 

hawai  
6. Discorsi di Churchill: Non ci arrenderemo 

mai 
7. Manifesto dell' Aktion T4 

8. Vignetta caricaturale sul matrimonio fra 
Hitler e Stalin 

9. Dal Corriere della Sera: attentato ad Hitler 
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10. Grafico sull'Olocausto 

11. Dal Diario di Rommel: osservazioni sugli 
italiani 

- La guerra fredda 'in tre fasi' (linee 
generali) 

1. Il '68: Bob Dylan, Blowin in the wind 
2. TG 2, titoli del 15.09.09: Guerra in Cecenia 

3. Da La Repubblica: Polonia, hanno vinto gli 
operai 

- La questione del Medio Oriente: dalle 
sistemazioni post prima gierra mondiale 

all'ISIS (la guerra in Iraq, le Intifade, Al 

Quaeda, l'ISIS) 
1. Cartina politica: i confini del MO 

2. Foto storica: stretta di mano Arafat-Rabin 
3. Da Corriere della Sera: L'avanzata dei 

marines. In fiamme i palazzi di Saddam 
4. Collage di giornali con articoli su Bin Laden 

5. Collage di giornali su Boko Haram 
- La Resistenza: parte generale ed 

approfondimento sulla strage di via 
Rasella 

1. Pietro Tajetti: prima strofa poesia Mario 
2. Da L'Unità: Gloria eterna ai 320 fucilati di 

Roma 
- Il boom economico italiano  

1. Foto e immagini celebri sul boom economico 

italiano 
- Investimenti e politiche degli anni '50/'70 

al sud Italia 
1. Caricatura vignettistica sulla Cassa del 

Mezzogiorno 
2. Foto di petrolchimici siciliani 

3. Cartina economica sui patti territoriali 
- Gli anni di piombo ed il caso Moro 

- L'Italia Repubblicana: dal Referendum del 
2 giugno 1946 al patto del Nazareno (linee 

generali) 
1. Scheda referendaria 1946 

2. Stemma della DC 
3. Foto celebre: Fanfani, Moro, Andreotti 

4. Indicazione stradale: Largo del Nazareno 
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ABILITA’:  Saper individuare connessioni logiche e linee di 
sviluppo nel processo storico di lunga,media e breve 

durata  
Utilizzare la specifica terminologia della disciplina 

Saper inquadrare, comparare e periodizzare gli 
avvenimenti storici  

Saper individuare le cause e gli effetti dei fatti storici 

 Saper analizzare criticamente le dinamiche 
economiche e sociali e valutarne l’incidenza nella 

storia  
Essere in grado di collegare le conoscenze storiche 

acquisite con quelle proprie di altri ambiti disciplinari 
  

METODOLOGIE: Lezione frontale  

Lezione dialogata/partecipata  
Problem solving  

Discussioni  
Spiegazione/applicazione  

Esercitazioni   
Simulazioni   

 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Livello individuale di conseguimento degli obiettivi 
(acquisizione contenuti e competenze)  

Progressi compiuti rispetto al livello di partenza  
Interesse e attenzione  

Partecipazione  
Impegno  

 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Dispense  
Appunti  

Video  
Laboratorio multimediale  

Seminari  
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FILOSOFIA Prof. Paolo Fichera 
 

LIVELLO DI PARTENZA All’inizio dell’anno la classe ha rivelato qualche 

difficoltà a farsi coinvolgere, pur mantenendo un 
impegno accettabile e un discreto rendimento.  

Nell’ultimo periodo maggiori sono stati 

l’interesse e la collaborazione al dialogo 
educativo  

 
 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: 

 Capacità di operare collegamenti 
 Interpretazione del linguaggio specifico 

della disciplina 
 Saper cogliere la valenza esistenziale dei 

contenuti proposti 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso 
UDA o moduli) 

 La reazione all’hegelismo 

o   Schopenhauer 
o   Kierkegaard 

 Le discussione sulla filosofia della 
religione dopo Hegel 

o   Destra e Sinistra hegeliana 
o   Feuerbach 

 I “maestri del sospetto” 
o   Marx 

o   Nietzsche 

o   Freud 
 Il Positivismo: caratteri generali 

 L’esistenzialismo 
        o   Caratteri generali 

   o   Heidegger  
 

ABILITA’:  Capacità di operare collegamenti 

 Acquisizione del linguaggio specifico della 
disciplina acquisite con quelle proprie di altri 

ambiti disciplinari 
  

METODOLOGIE:  Si è seguita parzialmente, specie all’inizio, la 

metodologia della flipped classroom, 
utilizzando la piattaforma di edmodo.com. I 

contenuti venivano pertanto inviati in modo 
preliminare perché gli allievi ne prendessero 

previamente visione e fossero preparati al 
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lavoro in aula. In classe si lavorava in gruppo, 
specie per l’interpretazione dei documenti. Il 

docente chiariva i contenuti e faceva sintesi del 
lavoro svolto. 

 Si utilizzata anche, per diversi argomenti, la 
metodologia tradizionale, con l’aiuto di 

strumentazione digitale (slides, video, 

immagini) 
 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Gli allievi sono stati valutati in base alla loro capacità 
di comunicare con ordine e precisione i vari aspetti 

del pensiero di un autore e di una problematica 

filosofica, cogliendone almeno gli aspetti essenziali. 
Per valutare l’impegno e la preparazione, 

periodicamente sono state assegnate diverse 
consegne tramite al piattaforma digitale 

“edmodo.com”. 
 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

È stato adottato il manuale ABBAGNANO N. – FORNERO 

G., La ricerca del pensiero, 3. 
Durante le lezioni si sono sempre adoperati sussidi 

multimediali, diversi dei quali creati dal docente 
anche in relazione alle difficoltà incontrate dagli 

allievi. Tramite slides, video e simulazioni di prove si 
è cercato di facilitare il lavoro in classe e individuale, 

utilizzando anche il materiale fornito dal testo. 
Nel corso dell'anno alcune ore di lezioni sono state 

dedicate a chiarimenti e interventi di recupero, 
specie dopo aver presentato un autore o una 

problematica e prima di effettuare verifiche. 
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STORIA DELL’ARTE Prof.ssa Maria Vittoria Cimino 

 

LIVELLO DI PARTENZA Il livello medio della classe è buono per 

interesse,impegno e partecipazione all’attività 
didattica e alcuni studenti manifestano una certa 

ansia relativa all’esame di stato 
 

 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: 

In riferimento alla programmazione iniziale, gli 

obiettivi fissati si sono dimostrati aderenti alla 
situazione iniziale della classe e sono stati 

completamente raggiunti.  
 Gli obiettivi generali sono stati 

raggiunti totalmente da tutti. 

 Le competenze sono state raggiunte da 
buona parte della classe. 

  

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso 
UDA o moduli) 

IL PRIMO RINASCIMENTO 
Caratteri generali (la formella del Ghiberti, la 

formella del Brunelleschi). 
Filippo Brunelleschi: vita e opere, Cupola di Santa 

Maria del Fiore, Spedale degli Innoccenti, Sagrestia 
Vecchia di San Lorenzo a Firenze. 

Donatello: vita e opere, San Giorgio, Il Banchetto di 
Erode, Il David, il Monumento Equestre del 

Gattamelata. 
Leon Battista Alberti: vita e opere, Tempio 

Malatestiano, Palazzo Ruccelai. 

Masaccio: vita e opere. La cappella Brancacci – Il 
Tributo e la Cacciata dal Paradiso Terrestre. 

Botticelli: vita e opere, La Primavera, Nascita di 
Venere. 

  
IL RINASCIMENTO MEDIO 

Antonello da Messina: vita ed opere, Ritratto di 
giovane uomo, la Vergine Annunciata. 

Mantegna: vita e opere, Camera degli Sposi, Cristo 
in scurto. 

Bramante: vita e opere, il Tempietto di San Pietro in 
Montorio, la nuova Basilica di San Pietro.  

Leonardo: vita e opere, l’Annunciazione, La Vergine 
delle Rocce, Il Cenacolo, la Gioconda.   
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Raffaello: vita e opere, Lo sposalizio della Vergine, la 

Madonna del Prato, Stanze Vaticane - La Scuola di 
Atene. 

Michelangelo: vita e opere, La Pietà, il David, il 
Tondo Doni, la Volta della Cappella Sistina, la 

Creazione, il Giudizio Universale, Piazza del 
Campidoglio, Basilica di San Pietro, La Pietà 

Rondanini. 
L’esperienza veneziana. 

Giorgione: vita e opere, la Pala di Castelfranco. 
Tiziano: vita e opere, Pala dell’Assunta. 

  

IL MANIERISMO 
Caratteri generali. 

Andrea Palladio: vita e opere, la tipologia delle ville 
palladiane, La Basilica, La Rotonda. 

  
L’ARTE BAROCCA 

Caratteri generali. 
Caravaggio: vita e opere, il Bacco, Canestra di 

frutta, La vocazione di San Matteo. 
Bernini: vita e opere, Apollo e Dafne, l’Estasi di 

Santa Teresa d’Avila,il Baldacchino di San Pietro, il 
Colonnato di San Pietro. 

Borromini: vita e opere, la Chiesa di San Carlo alle 
Quattro Fontane, Chiesa di San Ivo alla Sapienza. 

 

IL SETTECENTO 
Caratteri generali 

Juvarra: vita e opere, la Palazzina di caccia di 
Stupinigi. 

Vanvitelli: vita e opere, la Reggia di Caserta. 
Canaletto: vita e opere, Il Canal Grande verso Est.  

  
L’OTTOCENTO 

Il Neoclassicismo. 
Canova: vita e opere, Amore e Psiche, Paolina 

Borghese. 
Il Romanticismo. 

Delacroix: vita e opere, La libertà che guida il popolo 
L’Architettura del ferro e del vetro: la Tour Eiffel, Il 

Palazzo di Cristallo. 

L’Impressionismo e l’invenzione della fotografia. 
Manet: vita e opere, Colazione sull’erba, Olympia, Il 

bar alle Folies Bergere. 
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Monet: vita e opere, il sole nascente, la Cattedrale di 

Rouen, Lo stagno delle ninfee. 
Degas: vita e opere, La lezione di danza, l’Assenzio. 

Renoir: vita e opere, Molin de la Gallete, Colazione 
dei canottieri. 

Il Post-Impressionismo. 
Cèzanne: vita e opere, I giocatori di carte. 

Seraut: il Puntinismo, Una domenica pomeriggio 
all’isola della Grande Jatte. 

Gauguin: vita e opere, Come! Sei gelosa? 
Van Gogh: vita e opere, Notte stellata. 

Toulouse-Lautrec: vita e opere, Al Moulin Rouge. 

  
IL NOVECENTO 

Munch: vita e opere, Il grido. 
I Fauves e Matisse: vita e opere, La Danza. 

Il Cubismo e Picasso: vita e opere, Guernica. 
Il Futurismo: Boccioni: Forme uniche della continuità 

nello spazio. 
Il Dadaismo: M. Duchamp: Fontana. 

L’Astrattismo e Kandiskij: vita e opere, Primo 
acquarello astratto. Mondrian: cenni. 

Il Razionalismo in architettura: il Bauhaus e il 
Movimento Moderno.  

L’arte contemporanea: Espressionismo 
astratto:Pollock; Arte informale: Fontana; Burri; New 

Dada la Pop Art: Manzoni e Warhol. 

Dagli anni 60 ad oggi: la Body Art: Marina 
Abramovic; la Land Art: Christo; il Graffitismo: Keith 

Harring. 
 

ABILITA’:  Saper contestualizzare un’opera all’interno di 

un percorso storico. 
 Utilizzare la terminologia specifica relativa alla 

disciplina artistica 
 Saper inquadrare, gli avvenimenti storici , 

filosofici e letterali che hanno portato alla 
creazione delle opere studiate 

 Saper descrivere in maniera appropriata 
un’opera 

 Essere in grado di collegare le conoscenze 
acquisite in storia dell’arte con quelle proprie 

di altri ambiti disciplinari 
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METODOLOGIE: Lezione frontale  

Lezione dialogata/partecipata  
Problem solving  

Discussioni  
Spiegazione/applicazione  

Esercitazioni   
 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

La valutazione finale ha globalmente tenuto conto:  

delle abilità raggiunte 
dei livelli di competenza   

dei livelli di partenza 
dell’acquisizione dei contenuti 

dell’ impegno e dell’interesse dimostrato 
della costanza nello studio  

della perseveranza nel conseguimento degli obiettivi  
della partecipazione alle attività della classe 

 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Libri di testo 
Manuali 

Appunti  
Proiezione  

Condivisione di materiale con slide 

Proiezioni di piccoli documentari 
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SCIENZE MOTORIE Prof. Giovanni Di Bella 
 

LIVELLO DI 
PARTENZA 

 Gli alunni e le alunne del Quinto Scientifico (13 

maschi e 6 femmine) e del Terzo Classico (5 maschi 
e 7 femmine, poi 6 dal mese di aprile) sono stati 

accorpati durante le due ore settimanali curriculari 
andando a costituire un gruppo sportivo di ben 31 

elementi divisi in 18 maschi e 13 femmine, poi 12 da 
aprile. Dopo i test iniziali si sono delineati tre gruppi 

di livello sia per il piano pratico che teorico, la 
maggior parte degli alunni è rientrata nella fascia di 

mezzo. Il livello medio della classe è risultato 
sostanzialmente buono per interesse, impegno e 

partecipazione all’attività proposta. Diversi studenti 
hanno manifestano una modesta consapevolezza 

dell'impegno relativo all'esame di stato. 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: 

Al termine del quinto anno alunni ed alunne, 
sebbene a livelli diversificati, hanno mostrato di 

aver: 
- acquisito la capacità di utilizzare le qualità 

condizionali adattandole alle diverse esperienze 
motorie ed ai vari contenuti tecnici. 

- appreso  le diverse metodologie di 

allenamento. 
- fatto registrare un miglioramento delle 

capacità coordinative  in situazioni complesse;  
- acquisito le competenze tecnico tattiche e la 

capacità di poter praticare almeno due giochi sportivi 
sapendo affrontare il confronto agonistico con etica 

corretta. 
- Assimilato le procedure per organizzare e 

gestire eventi sportivi scolastici ed extrascolastici. 
- La conoscenza e la consapevolezza degli effetti 

positivi prodotti dall’attività fisica sugli apparati del 
proprio corpo 

- Acquisito i principi fondamentali per una 
corretta alimentazione e per un sano stile di vita. 

- Assimilato le principali norme di primo 
soccorso e prevenzione infortuni 

- Le qualità per potersi  impegnare in attività 

ludiche e sportive in contesti diversificati, non solo in 
palestra e sui campi di gioco, ma anche all’aperto 

- un rapporto corretto con l’ambiente naturale 
ed un comportamento responsabile verso il comune 

patrimonio ambientale e per la sua tutela. 
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CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso 
UDA o moduli) 

Sono stati identificati due moduli nell’ambito dei 
quali sono state individuate oltre alle competenze 

generali anche le conoscenze e le abilità relative alle 
singole competenze  

MODULO 1:  Capacità condizionali e coordinative 
-Consapevolezza dei principali metodi di allenamento 

per sviluppare e migliorare le proprie capacità 
condizionali e coordinative  

-Conoscenza della definizione delle diverse capacità 
motorie. (Condizionali: forza, velocità, resistenza, 

mobilità articolare. Coordinative: coordinazione, 
equilibrio, destrezza, ecc.) 

- Esecuzione di attività e/o esercizi per lo sviluppo e 
il miglioramento delle capacità motorie (condizionali 

e coordinative) rispetto ai livelli di partenza.  

- Gestione delle seduta di allenamento e conoscenza 
delle diverse fasi. Corse lente, a varie andature. 

Esercizi di mobilità a corpo libero, a coppie, a 
gruppo. Attività e giochi di abilità e destrezza, a 

gruppo e a squadra. 
MODULO 2:  Salute - Benessere  - Attività sportive       

-Conoscenza dei regolamenti e dei fondamentali 
tecnici e tattici in sport di squadra e individuale.  

-Acquisizione di atteggiamenti corretti  in difesa della 
salute, per prevenire infortuni e per creare una 

coscienza (consapevolezza) etica sullo sport e sulla 
società moderna.  

Conoscenza di:  - Storia dello sport. Regole e ruoli di 
gioco. Tecniche di riscaldamento 

- Elementi di primo soccorso per la prevenzione di 

possibili infortuni o  traumi durante l’attività fisica.  
- Alimentazione dello sportivo, effetti del doping   

Pratica di: - Esercizi, individuali, a coppie e a gruppo, 
sui fondamentali di gioco. 

- Giochi, partite, tornei interni. Esercizi di 
riscaldamento. 

- Norme di comportamento per prevenire 
atteggiamenti posturali scorretti. 

- Attività motoria e sportiva; attività in ambiente 
naturale; rispetto di se stessi, degli altri e 

dell’ambiente 
POTENZIAMENTO FISIOLOGICO: Esercitazioni di 

resistenza (aerobica): attraverso l’utilizzazione della 
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corsa, di ritmi alternati e giochi sportivi. Esercitazioni 

sulla velocità: corsa a navetta, ripetizione di scatti su 
distanze brevi, preatletici specifici. Capacità di 

reazione ed equilibrio: Tonificazione dei grandi 
gruppi muscolari: esercizi a carico naturale Recupero 

della elasticità muscolare 
RIELABORAZIONE DEGLI SCHEMI MOTORI: 

L'acquisizione di nuove abilità e affinamento di quelle 
già possedute secondo diverse modalità esecutive e 

relazionali. Esercitazioni di coordinazione dinamica 
generale a corpo libero, con la palla, capovolte 

avanti, tuffi sui tappeti morbidi. 

CONSOLIDAMENTO DEL CARATTERE: Giochi di 
squadra che richiedono rispetto delle regole, spirito 

di collaborazione, acquisizione dei propri mezzi fisici 
e mentali. Conoscere, saper variare ed adattare il 

proprio ruolo a seconda delle situazioni, far 
attenzione ai propri compagni di squadra e agli 

avversari. Importanza della capacità di fare scelte 
come alternativa a rigidi schemi comportamentali. 

ARGOMENTI A CARATTERE 
INTERDISCIPLINARE: Le problematiche di droghe, 

fumo e alcool. Il doping sia sotto l'aspetto scientifico 
delle sostanze sia sotto l'aspetto dei condizionamenti 

e di tutte le  variabili correlate a questo argomento. 
Nozioni di pronto soccorso e prevenzione infortuni. 

Storia dello sport 

 

ABILITA’: - Saper elaborare risposte motorie efficaci e 

personali in situazioni complesse. Assumere posture 
corrette in presenza di carichi. Organizzare percorsi 

motori e sportivi. 

- Essere consapevoli di  una risposta motoria 
efficace ed economica. Gestire in modo autonomo la 

fase di avviamento in funzione dell’attività scelta.  
- Trasferire tecniche, strategie e regole 

adattandole alle capacità, esigenze, spazi e tempi di 
cui si dispone. 

- Essere in grado di  collaborare in caso di 
infortunio. 

 

METODOLOGIE: Si è cercato di presentare gli argomenti facilitando la 
comprensione con dimostrazioni e guidando i 

tentativi e le correzioni con incoraggiamenti. Ogni 
attività è stata dosata nel tempo e nell’intensità in 
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maniera idonea e alternandola al gioco finalizzato. Si 
è cercato di coinvolgere e stimolare un numero 

sempre maggiore di allievi alla pratica sportiva, 
organizzando partite e tornei interni (anche al 

gruppo-classe), affidando agli allievi, eventualmente 
esonerati, o con problemi occasionali, compiti di 

giuria, organizzazione o arbitraggio. Nel corso 

dell’anno sono state utilizzate alternativamente le 
seguenti tecniche metodologiche: 

Lezioni frontali e dialogate Esercitazioni guidate e 
autonome Lezioni multimediali, Problem solving 

Lavori di ricerca individuali e di gruppo, Attività 
laboratoriale, Brainstorming, Peer education 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Si è proceduto con una osservazione sistematica 
degli allievi e del loro comportamento per cogliere i 

miglioramenti rispetto ai livelli di partenza. Le 
verifiche formative sono state effettuate tramite: 

lezioni dialogate, esercitazioni pratiche, brevi 

questionari.  Le verifiche sommative tramite: 
interrogazioni orali, prove pratiche, test, prove 

strutturate.  Le valutazioni trimestrali e 
pentamestrali sono state espresse con un voto unico 

in tutte le classi, in quelle intermedie saranno 
specificate le valutazioni pratiche ed orali espresse 

con un giudizio. La valutazione trimestrale e finale è 
rappresentata dalla media delle verifiche disciplinari 

teorico/pratiche riguardanti le conoscenze, le abilità 
e le competenze acquisite, ma si è tenuto conto 

anche dell’impegno, del comportamento, della 
partecipazione e dall’interesse mostrati da ogni 

allievo durante le lezioni. 
 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Sulla piattaforma online di Edmodo sono stati messi 

a disposizione degli alunni molteplici documenti in 
powerpoint od in altro formato digitale inerenti le 

tematiche trattate come da programma. Per la parte 
pratica, svolta in palestra ed in cortile, sono stati 

utilizzati piccoli e grandi attrezzi in dotazione alla 

scuola. 
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6.2 AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA  

All’interno dell’orario scolastico sono stato organizzati due convegni: 

 
 “ Il calcio come strumento formativo” con la presenza di una delegazione del 

Catania Calcio di Legapro, 5 aprile 2019  
 “ Sport e aggregazione degli atleti extracomunitari” con la presenza della 

delegazione della Meta Catania Futsal, squadra militante nella massima 
categoria nazionale, 8 aprile 2019  

 

Sempre in orario scolastico:  
- Nel mese di dicembre 2018  una squadra di volley maschile ed una 

femminile hanno partecipato alla terza edizione della Coppa Don Bosco 
Volley Licei 

- Le due classi hanno partecipato in data 8 maggio 2019 alla 
manifestazione “Un gol per la solidarietà” svolta presso lo stadio 

Massimino 
-  

In orario extrascolastico:  
- Diversi alunni hanno partecipato al progetto educativo “WearEurope” 

promosso dalla FIGC  e dal Miur sviluppato nei medi da dicembre 2018 a 
maggio 2019 

 
Una rappresentativa di alunni nei mesi da dicembre 2018 a maggio 2019 ha 

disputato diversi incontri pomeridiani di calcio a 11 e calcio a 5 presso le 
strutture carcerarie per minori di Bicocca ed Acireale organizzati all’interno del 

progetto della FIGC “Un pallone di speranza 
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8   VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

8.1 Criteri di valutazione 

 
CRITERI COMUNI PER LA CORRISPONDENZA TRA VOTI E LIVELLI DI 

CONOSCENZA E ABILITA’ 
 

Punteggio Motivazioni 

1-2 Non conosce le informazioni e rifiuta ogni forma e tentativo di coinvolgimento 
(Non ha assolutamente conseguito gli obiettivi) 

3 Non conosce le informazioni, le regole e l terminologia di base. Non è in 
grado di applicarle né di comunicarle. 
(Non ha conseguito gli obiettivi)   

4 Conosce in maniera frammentaria e superficiale informazioni, regole e 
terminologia di base; commette gravi errori nell’applicazione e nella 
comunicazione. 
(Non ha conseguito gli obiettivi fondamentali) 

5 Conosce e comprende le informazioni, le regole, il lessico di base che 
applica con difficoltà anche in situazioni note; evidenzia carenze nella 
comunicazione. 
(Ha conseguito solo in parte gli obiettivi) 

6 Conosce e comprende le informazioni, le regole e la terminologia di base, 
pur non riuscendo sempre ad applicarle in maniera autonoma in situazioni 
note; evidenzia semplicità e linearità nella comunicazione. 
(Ha raggiunto gli obiettivi minimi) 

7 Conosce e comprende le informazioni, le regole e la terminologia di base 
della disciplina; applica e comunica con correttezza, in maniera autonoma, in 
situazioni note senza commettere gravi errori di analisi e sintesi. 
(Ha conseguito gli obiettivi) 

8 Conosce e comprende le informazioni, le regole e la terminologia della 
disciplina; le applica anche in situazioni non note senza commettere errori 
gravi; è capace di analisi e di sintesi; comunica in modo appropriato e 
organico. 
(Ha discretamente conseguito gli obiettivi) 

9 Conosce e comprende le informazioni, le regole e la terminologia della 
disciplina; le applica anche in situazioni non note; sa collegare argomenti 
diversi usando in modo pertinente analisi e sintesi; comunica in modo 
preciso ed esauriente con qualche valutazione critica. 
(Ha pienamente conseguito gli obiettivi) 

10 Sa esprimere valutazioni critiche e trovare approcci personali alle 
problematiche; ha un ottima padronanza dei linguaggi specifici; sa affrontare 
un problema in maniera multidisciplinare. 
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8.2 Criteri attribuzione crediti 

Secondo il DM 99 del 16.12.2009. Il credito formativo valorizza partecipazione ed attività 
specifiche ed elementi di approfondimento del profilo complessivo dello studente. 
In particolare si terrà conto di: 
Partecipazione a stage 
Attività lavorative 
Attività culturali  
Attività sportive 
Attività di volontariato o partecipazione alle attività di associazioni con finalità sociali 
Certificazione di attività di formazione informatica 
Certificazioni linguistiche 
 
Per l'assegnazione dei punti relativi al credito scolastico si terrà anche conto dei seguenti 
criteri (sono necessari almeno tre dei seguenti criteri per l'assegnazione del punteggio 
massimo della fascia di pertinenza): 
 

 Costante e puntuale presenza alle lezioni 
2. Valutazione massima in condotta (10/10) 
3. Valutazione massima nella disciplina RC (Mm/Mm) 
4. Valutazione massima nei progetti di alternanza scuola-lavoro (O/O) 

 

8.3 Griglie di valutazione prove scritte (eventuali indicazioni ed 
esempi di griglie che il consiglio di classe ha sviluppato nel 
corso dell’anno o in occasione della pubblicazione degli esempi 
di prova, nel rispetto delle griglie di cui al DM 769) 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA A (Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano) 
INDICATORI 

GENERALI 

DESCRITTORI 

(MAX 60 pt) 

 10 8 6 4 2 

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo 

efficaci e puntuali nel complesso 

efficaci e puntuali 

parzialmente 

efficaci e poco 

puntuali 

confuse ed 

impuntuali 

del tutto confuse 

ed impuntuali 

 10 8 6 4 2 

Coesione e coerenza testuale complete adeguate parziali scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Ricchezza e padronanza 

lessicale 

presente e 

completa 

adeguate poco presente e 

parziale 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della punteggiatura 

completa; 

presente 

adeguata (con 

imprecisioni e alcuni 

errori non gravi); 

complessivamente 

presente 

parziale (con 

imprecisioni e alcuni 

errori gravi); 

parziale 

scarsa (con 

imprecisioni e molti 

errori gravi); 

scarso 

assente; 

assente 

 10 8 6 4 2 

Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali 

presenti adeguate parzialmente 

presenti 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Espressione di giudizi critici 

e valutazione personale 

presenti e corrette nel complesso 

presenti e corrette 

parzialmente 

presenti e/o 

parzialmente 

corrette 

scarse 

e/o scorrette 

assenti 

PUNTEGGIO PARTE 

GENERALE 

     

INDICATORI SPECIFICI DESCRITTORI 

(MAX 40 pt) 

 10 8 6 4 2 

Rispetto dei vincoli posti 

dalla consegna (ad esempio, 

indicazioni di massima circa 

la lunghezza del testo – se 

presenti – o indicazioni 

circa la forma parafrasata o 

sintetica della 

rielaborazione) 

completo adeguato parziale/incompleto scarso assente 

 10 8 6 4 2 

Capacità di comprendere il 

testo nel senso complessivo e 

nei suoi snodi tematici e 

stilistici 

completa adeguata parziale scarsa assente 

 10 8 6 4 2 

Puntualità nell’analisi 

lessicale, sintattica, stilistica 

e retorica (se richiesta) 

completa adeguata parziale scarsa assente 

 10 8 6 4 2 

Interpretazione corretta e 

articolata del testo 

presente nel complesso 

presente 

parziale scarsa assente 

PUNTEGGIO PARTE 

SPECIFICA 

     

PUNTEGGIO TOTALE  

NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 

20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA B (Analisi e produzione di un testo argomentativo) 

INDICATORI 

GENERALI 

DESCRITTORI 

(MAX 60 pt) 

 10 8 6 4 2 

Ideazione, pianificazione 

e organizzazione  del 

testo 

efficaci e 

puntuali 

nel complesso 

efficaci e puntuali 

parzialmente 

efficaci e poco 

puntuali 

confuse ed 

impuntuali 

del tutto 

confuse 

ed impuntuali 

 10 8 6 4 2 

Coesione e coerenza 

testuale 

complete adeguate parziali scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Ricchezza e padronanza 

lessicale 

presente e 

completa 

adeguate poco presente e 

parziale 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della 

punteggiatura 

completa; 

presente 

adeguata (con 

imprecisioni e 

alcuni errori non 

gravi); 

complessivamente 

presente 

parziale (con 

imprecisioni e 

alcuni errori 

gravi); 

parziale 

scarsa (con 

imprecisioni e 

molti errori 

gravi); 

scarso 

assente; 

assente 

 10 8 6 4 2 

Ampiezza e precisione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

presenti adeguate parzialmente 

presenti 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Espressione di giudizi 

critici e valutazione 

personale 

presenti e 

corrette 

nel complesso 

presenti e corrette 

parzialmente 

presenti e/o 

parzialmente 

corrette 

scarse 

e/o scorrette 

assenti 

PUNTEGGIO PARTE 

GENERALE 

     

INDICATORI 

SPECIFICI 

DESCRITTORI 

(MAX 40 pt) 

 10 8 6 4 2 

Individuazione corretta 

di tesi e argomentazioni 

presenti nel testo 

proposto 

presente nel complesso 

presente 

parzialmente 

presente 

scarsa e/o nel 

complesso 

scorretta 

scorretta 

 15 12 9 6 3 

Capacità di sostenere 

con coerenza un 

percorso ragionato 

adoperando connettivi 

pertinenti 

soddisfacente adeguata parziale scarsa assente 

 15 12 9 6 3 

Correttezza e 

congruenza dei 

riferimenti culturali 

utilizzati per sostenere 

l’argomentazione 

presenti nel complesso 

presenti 

parzialmente 

presenti 

scarse assenti 

PUNT. PARTE SPEC.      

PUNTEGGIO TOTALE  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su 

tematiche di attualità) 

INDICATORI 

GENERALI 

DESCRITTORI 

(MAX 60 pt) 

 10 8 6 4 2 

Ideazione, pianificazione 

e organizzazione  del 

testo 

efficaci e 

puntuali 

nel complesso 

efficaci e puntuali 

parzialmente 

efficaci e poco 

puntuali 

confuse ed 

impuntuali 

del tutto 

confuse 

ed impuntuali 

 10 8 6 4 2 

Coesione e coerenza 

testuale 

complete adeguate parziali scarse assenti 

      

Ricchezza e padronanza 

lessicale 

presente e 

completa 

adeguate poco presente e 

parziale 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della 

punteggiatura 

completa; 

 
presente 

adeguata (con 

imprecisioni e 

alcuni errori non 

gravi); 

complessivamente 

presente 

parziale (con 

imprecisioni e 

alcuni errori 

gravi); 

parziale 

scarsa (con 

imprecisioni e 

molti errori 

gravi); 

scarso 

assente; 

 
assente 

 10 8 6 4 2 

Ampiezza e precisione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

presenti adeguate parzialmente 

presenti 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Espressione di giudizi 

critici e valutazione 

personale 

presenti e 

corrette 

nel complesso 

presenti e corrette 

parzialmente 

presenti e/o 

parzialmente 

corrette 

scarse 

e/o scorrette 

assenti 

PUNTEGGIO PARTE 

GENERALE 

     

INDICATORI 

SPECIFICI 

DESCRITTORI 

(MAX 40 pt) 

 10 8 6 4 2 

Pertinenza del testo 

rispetto alla traccia e 

coerenza nella 

formulazione del titolo e 

dell’eventuale 

suddivisione in paragrafi 

completa adeguata parziale scarsa assente 

 15 12 9 6 3 

Sviluppo ordinato e 

lineare dell’esposizione 

presente nel complesso 

presente 

parziale scarso assente 

 15 12 9 6 3 

Correttezza e 

articolazione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

presenti nel complesso 

presenti 

parzialmente 

presenti 

scarse assenti 

PUNT. PARTE SPEC.      

PUNTEGGIO TOTALE  
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Tabella di conversione punteggio/voto 
 

 

PUNTEGGIO 
 

VOTO 

 

20 

 

10 

 

18 
 

9 

 

16 
 

8 

 

14 
 

7 

 

12 

 

6 

 

10 
 

5 

 

8 
 

4 

 

6 
 

3 

 

4 
 

2 

 

2 
 

1 

 

0 
 

0 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA (LATINO-GRECO) 
 

INDICATORI 
 

DESCRITTORI 
 

 6 5/4 3/2 1/0  
Comprensione del significato 

globale e puntuale del testo 
completa adeguata parziale scarsa  

 4 3 2/1 0  
Individuazione delle strutture 

morfosintattiche 
precisa e 

corretta 
adeguata 

 

imprecisa 
 

scorretta 
 

 

 3 2 1 0  
Comprensione del lessico specifico completa adeguata parziale scarsa  
 3 2 1 0  
Ricodificazione e resa nella lingua 

d’arrivo 
appropriata e 

corretta 
complessivamente 

corretta 
parzialmente 

corretta 
poco corretta  

 4 3 2/1 0  
Pertinenza delle risposte alle 

domande in apparato e correttezza 

formale 

complete adeguate parziali scarse  

      

 

PUNTEGGIO TOTALE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



66 
 

8.4 Griglie di valutazione colloquio (eventuali esempi prodotti dal 
consiglio di classe) 
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8.5      Simulazioni delle prove scritte: indicazioni ed osservazioni 
sullo svolgimento delle simulazioni (es. difficoltà incontrate, esiti ) 

Per quanto riguarda la seconda prova ci sono state delle difficoltà nella 
risposta ai quesiti per la novità della prova. Inoltre, in generale, i tempi molto 

stretti per l'adeguamento alla nuova normativa hanno fatto si che i ragazzi 
incontrassero difficoltà nello scolgimento delle prove. 

 

8.6 Altre eventuali attività in preparazione dell’esame di stato:  

In data 26 aprile 2019 si è svolta la simulazione del colloquio orale secondo le 
modalità indicate dalla normativa vigente. Sono stati sorteggiati al momento 4 

studenti che sono stati esaminati da una commisione composta in parte da 
docenti del CdC, in parte da altri docenti della scuola. 

La simulazione si è svolta con la seguente modalità: 

1. esposizione del percorso di alternanza scuola lavoro preparato dagli studenti 

seguendo le seguenti indicazioni:  

a. deve essere breve (4-5 minuti) 

b. deve prevedere una presentazione in ppt, in video, plastico o progetto 

grafico 

c. deve evidenziare: 

- l'attività svolta 

- come lo studente l' ha vissuta 

- come lo studente pensa che l'attività possa essere utile per il proprio futuro 

2.    Sorteggio di una busta fra le tre presentate dalla commissione ad ogni 

candidato. Ogni busta conteneva un documento dal quale lo studente 
partiva per sviluppare la tematica che riusciva a desumere da quanto 

trovato (Allegati i 7 possibili documenti che sono stati inseriti nelle buste 
dalla Commissione). Il colloquio sul documento veniva inizialmente guidato 

dal docente che aveva proposto il documento, il resto della Commissione si 
inseriva gradualmente. Si tentava di non svolgere una serie di interrogazioni 

per materia 

3.    Il presidente di Commissione avviava con lo studente una riflessione 

partendo da uno dei temi di Cittadinanza e Costituzione. 

4.   Visione degli elaborati delle simulazioni di prima e seconda prova svolte nei 
giorni 15 e 17 aprile.  

 


