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1 DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

1.1 Breve descrizione del contesto 

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. 

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, exallievi e 
simpatizzanti che si sono succedute nel tempo. 

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 multimediale 

 Sala audiovisivi 

 Sala di lettura 

 Aula Lim 

 Aula e Laboratorio di fisica e scienze 

 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. 
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2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo 

Il profilo educativo, culturale e professionale dello studente liceale stabilisce un 
nesso chiaro tra il percorso liceale dei giovani e la "realtà", il mondo che li aspetta, da 
intendere come insieme di situazioni e problemi, ma anche  come futuro universitario e 
lavorativo. Il PECUP stabilisce gli obiettivi di apprendimento comuni ai licei e specifici del 
Liceo Scientifico. I primi sono articolati in 5 aree; mentre i risultati di apprendimento del 
Liceo Scientifico sono ricondotti a 6 punti. Il piano degli studi prevede: 1° biennio, 
compreso nell'obbligo dell'istruzione; 2° biennio e quinto anno. Segue una sintesi degli 
obiettivi di apprendimento specifici di ogni disciplina. 

"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 DPR 15 marzo 2010 "Revisione 
dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei Licei"). 

L'Allegato A del DPR 15 marzo 2010 di revisione dell'assetto ordinamentale, 
organizzativo e didattico dei Licei afferma che 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. 

In particolare, l'azione educativa e formativa del nostro Liceo viene progettata ed 
erogata con l'intento di fare conseguire agli studenti i seguenti "risultati di apprendimento 
comuni a tutti i percorsi liceali", inseriti in aree sì distinte tra loro, ma fortemente 
comunicanti ed interrelate. 

 

A conclusione del percorso liceale, gli studenti dovranno: 

 

1. AREA METODOLOGICA 

 avere acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, ossia tale da consentire 
di: 

 condurre ricerche e approfondimenti personali 

 continuare i successivi studi superiori 

 imparare lungo l'intero arco della vita (Lifelong Learning) 

 sapere distinguere la diversità dei metodi utilizzati nei diversi ambiti 
disciplinari e valutare i criteri di affidabilità dei risultati tramite questi raggiunti. 

 sapere compiere interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole 
discipline 

2. AREA LOGICO-ARGOMENTATIVA 

essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse 
forme di comunicazione 
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sapere ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni degli altri 

avere acquisito l'abitudine a ragionare con rigore logico 

sapere identificare problemi e individuare soluzioni 

sapere sostenere una propria tesi 

 

3. AREA LINGUISTICA E COMUNICATIVA 

padroneggiare pienamente la lingua madre italiana e in particolare: 

 sapere esporre, con attenzione ai diversi contesti e situazioni (curando 
l'ortoepia e gli aspetti prosodici) 

 sapere leggere e comprendere testi complessi di diversa natura (cogliendo le 
implicazioni e le sfumature di significato, secondo la tipologia e il contesto 
storico e culturale) 

 saper comunicare attraverso la scrittura, conoscendo il codice lingua 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) 

 avere acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e 
competenze comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro 
Comune Europeo di riferimento e, in particolare, comprendere i differenti 
codici comunicativi, che potranno poi essere approfonditi all'università o nel 
proprio ambito di lavoro 

 sapere riconoscere rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre 
lingue moderne e antiche 

 sapere utilizzare le tecnologie dell'informazione e della comunicazione 
individuandone e comprendendone le caratteristiche e le potenzialità 
espressive 

 

4. AREA STORICO-UMANISTICO-ESPRESSIVA 

conoscere presupposti culturali e natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali 
ed economiche, con particolare riferimento all'Italia e all'Europa, e comprendere i 
diritti e i doveri che caratterizzano l'essere cittadini 

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 e delle scienze 
dell'ambiente per la lettura dei processi storici e per l'analisi della società 
contemporanea 

conoscere gli aspetti fondamentali della cultura italiana ed europea (nei loro aspetti 
letterari, artistici, filosofici, scientifici, religiosi) e saperli confrontare con altre 
tradizioni e culture 

conoscere la storia d'Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, con 
riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più importanti 

avere acquisito consapevolezza del significato culturale del patrimonio 
archeologico, architettonico e artistico italiano, della sua importanza anche 
economica e della necessità di tutelarlo e conservarlo 

sapere fruire delle espressioni creative delle arti e dei nuovi linguaggi (musica, arti 
visive, spettacolo) 
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comprendere l'evoluzione del pensiero scientifico e il suo rapporto con i processi 
della globalizzazione contemporanea 

conoscere gli elementi essenziali e distintivi di civilizzazione 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) e padroneggiare le procedure e i 
metodi di indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle scienze 
applicate 

sapere collocare il pensiero scientifico e lo sviluppo tecnologico nel più vasto 
ambito della storia umana e delle idee 

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 

 

2.2 RISULTATI DI APPRENDIMENTO SPECIFICI DEL LICEO 
SCIENTIFICO 

"Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e 
tradizione umanistica. Favorisce l'acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della 
matematica, della fisica e delle scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire e a 
sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per seguire 
lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per individuare le interazioni tra le 
diverse forme del sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle 
metodologie relative, anche attraverso la pratica laboratoriale" (art. 8, comma 1 del 
DPR 15 marzo 2010 "Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei 
Licei"). 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di 
apprendimento comuni, dovranno: 

1. aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due ambiti: linguistico-
storico-filosofico e scientifico; approfondire il nesso tra lo sviluppo dei metodi delle 
scienze logico-matematiche ed empiriche e la tradizione della cultura umanistica 
per saper riconoscere i rapporti storici ed epistemologici tra il pensiero matematico 
e il pensiero filosofico e individuare analogie e differenze tra i linguaggi simbolico-
formali e il linguaggio comune; 
2.comprendere le strutture portanti dei procedimenti euristici, argomentativi e 
dimostrativi della matematica, anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-
formale per  usarle nell'individuare e risolvere problemi di varia natura; 
3.conoscere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e naturali (chimica, 
biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche attraverso l'uso sistematico del 
laboratorio, giungere ad una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di 
indagine sperimentali ed ipotetico-deduttivi propri delle scienze sperimentali; 
4.saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione 
e la risoluzione di problemi; 
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5.essere consapevoli dei fattori che influenzano lo sviluppo scientifico e tecnologico 
nel tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti 
storici e sociali, con attenzione critica alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche 
delle scoperte scientifiche, anche recenti; 
6.approfondire il rapporto tra "scienza" e "tecnologia" e saper cogliere le potenzialità 
delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana; 

A tal fine, il nostro Liceo promuove e sostiene iniziative culturali, legate alle discipline 
scientifiche, per sviluppare in modo significativo negli studenti gli epistemi propri del 
metodo e della ricerca scientifica. 

 

2.3 DESCRIZIONE  SITUAZIONE CLASSE 

La V classe sez. unica del liceo scientifico paritario “Don Bosco” dell’Istituto S. 
Francesco di Sales di Catania, sito in via Cifali 7, risulta composta da 19 allievi:  13 
ragazzi e 6 ragazze. 

Quasi tutti hanno frequentato l’intero corso del triennio superiore in questo liceo, 
parecchi provengono dalla scuola media inferiore, altri dal biennio superiore di questo 
stesso istituto. La maggior parte ha dimostrato attenzione e interesse alterno e 
personalizzato per le attività proposte e per il dialogo educativo. La classe ha conseguito, 
nel corso degli anni, notevoli miglioramenti sia dal punto di vista didattico che educativo e 
relazionale e quasi tutti, anche se in misura diversa, hanno raggiunto obiettivi tali da poter 
affrontare con ragionevole tranquillità gli esami di stato. 

 

3.1 Composizione consiglio di classe 

 

COGNOME NOME RUOLO Disciplina/e 

GRUGNO MAURO DOCENTE RELIGIONE 

CANTONE DONATA DOCENTE ITALIANO 

CANTONE DONATA  DOCENTE LATINO 

GULISANO PIETRO DOCENTE MATEMATICA 

GULISANO PIETRO DOCENTE FISICA 

COSTANZO FABIOLA DOCENTE SCIENZE 

MALGIOGLIO GRAZIA DOCENTE INGLESE 

TIMPANO VINCENZO DOCENTE STORIA 

FICHERA PAOLO DOCENTE FILOSOFIA 

LANDRO ANTONINO DOCENTE DISEGNO 

DI BELLA GIOVANNI DOCENTE SCIENZE MOTORIE 
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3.2 Continuità docenti 
 

disicplina 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE 

RELIGIONE MONACO GARUFI GRUGNO 

ITALIANO CANTONE CANTONE CANTONE 

LATINO CANTONE CANTONE CANTONE 

MATEMATICA MUSCHERA' GULISANO GULISANO 

FISICA GULISANO GULISANO GULISANO 

SCIENZE ZIMBONE COSTANZO COSTANZO 

INGLESE DE GRANDI DE GRANDI MALGIOGLIO 

STORIA TIMPANO TIMPANO TIMPANO 

FILOSOFIA MONACO TIMPANO FICHERA 

DISEGNO LANDRO LANDRO LANDRO 

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 BARBAGALLO SEBASTIANO CATANIA (CT) 20/01/2001 Questo Liceo 

2 BATTAGLIA STEFANO  (UCRAINA) 07/07/2000 Questo Liceo 

3 CALOGERO SALVATORE CATANIA (CT) 21/08/2001 Questo Liceo 

4 
CELONA AGATINO ANTONIO 

MARIA 
CATANIA (CT) 13/06/2001 

Questo Liceo 

5 D'AMICO GIUSEPPE CATANIA (CT) 07/01/2001 Questo Liceo 

6 D'ANTONI PAOLO MARIA CATANIA (CT) 29/01/2001 Questo Liceo 

7 DIELI STEFANO CATANIA (CT) 29/11/2000 Questo Liceo 

8 FERRAU' FRANCESCA CATANIA (CT) 05/08/2000 Questo Liceo 

9 FURNO' NATALIA ENNA (EN) 09/12/2000 Questo Liceo 

10 GIAMBUSSO GAETANO CATANIA (CT) 13/11/2000 Questo Liceo 

11 MARINO GIORGIO CATANIA (CT) 27/06/2000 Questo Liceo 

12 MENZA CARLO CATANIA (CT) 15/03/2000 Questo Liceo 

13 MILAZZO STEFANO CATANIA (CT) 10/10/2001 Questo Liceo 

14 PINNA FABIOLA BRONTE (CT) 05/10/2000 Questo Liceo 

15 SANTOCONO ROBERTO CATANIA (CT) 27/06/2000 Questo Liceo 

16 SAPIENZA IRENE CATANIA (CT) 27/04/2001 Questo Liceo 

17 SCIANGULA ALBERTO GIUSEPPE CATANIA (CT) 31/03/2001 Questo Liceo 

18 SEEGOBIND ARUNA CATANIA (CT) 03/04/2001 Questo Liceo 

19 TOMASELLO MONICA CATANIA (CT) 28/05/2001 Questo Liceo 

 Totale: 19,00 Maschi: 13,00 Femmine: 6,00 

 

 

 

3.4 Situazione di ingresso della classe 

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

formativo 

N. studenti non 

promossi 

Terzo anno 5 13 1 

Quarto anno 12 7 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 Scienze  7 Corso di recupero 

 Italiano  7  

 Latino  5  

 Inglese 9  

 Matematica 11  

 Storia dell’arte 8  

 Storia 6  

 Filosofia 8  

 Fisica 4  

 Scienze motorie 2  

 

3.7 Verifiche di recupero 

 

Anno di corso Materia N. 

studenti  

N. studenti 

che hanno 

"saldato" 

N. Studenti che 

non hanno 

"saldato" 

Quinto anno Scienze  7 4 3 

 Italiano  7 6 1 

 Latino  5 4 1 

 Inglese 9 8 1 

 Matematica 11 6 5 

 Storia dell’arte 8 8 0 

 Storia 6 0 6 

 Filosofia 8 4 4 

 Fisica 4 0 4 

 Scienze motorie 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 
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4. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

4.1 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 renda particolarmente proficua l’attività 
culturale ed educativa. 

 Accanto alla scelta metodologica si deve sottolineare l’impegno professionale sorretto 
da una forte tensione morale, da parte dei docenti, nel tentativo di coinvolgere nelle 
attività di classe tutti gli allievi. 

 Il lavoro collegiale si è basato, invece, essenzialmente nella tipologia tradizionale del 
Consiglio di Classe. 

 Tutte le discipline hanno adottato ordinariamente la tipologia delle lezioni frontali 
anche con  l’uso dei mezzi audiovisivi. Talvolta si è fatto ricorso a lavori di gruppo e 
all’uso  delle moderne tecnologie informatiche e della Lim. Le lezioni in laboratorio 
hanno riguardato diverse discipline sia nell’ambito letterario – linguistico che 
scientifico. 

4.2 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 

 il curriculum 

 il colloquio di lavoro 

 il Canvas 

 struttura aziendale 

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

 progettazione campagna pubblicitaria 

 indagine di mercato 

 progettare un logo 

 il brand 

 adempimenti legali per la formazione di una azienda 

 adempimenti legali per la registrazione di un marchio 

 allestimento di un progetto per una linea aerea 

 allestimento di un progetto per una linea commerciale di abbigliamento 

 selezione del personale 

 orientamento per le scelte future personali 

 orientamento per gli studenti di fine ciclo (ricordate che alcuni di voi hanno 
partecipato agli open days quali collaboratori a vario titolo) 
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 allestimento di una presentazione ad investitori del proprio brand 

 l'imprenditore e la società 

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

 l'inserimento nel mondo del lavoro 

 le soft skills 

 studi statistici ed interpretazione dei dati 
 

5. ATTIVITA’ E PROGETTI 

5.1 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 
- Il fenomeno Wikipedia  
- Diritti umani: Il Diario di Anne Franck  
- Propaganda e manipolazione: L'uomo con il dito Puntato 

 

6  INDICAZIONI SU DISCIPLINE  

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

 
Religione Cattolica  Prof. Mauro Grugno  
  
LIVELLO DI PARTENZA  Il livello medio della classe è buono per 

interesse, impegno e partecipazione all’attività didattica. 
Alcuni studenti manifestano una  maggiore 
predisposizione al discorso religioso mentre altri molto 
meno ma la totalità della classe mostra vivo interesse 
per i valori etici  

  
COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina:  

Correlare testi religiosi e testi laici per evidenziare 
tematiche comuni utili al vissuto umano   

  
CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI:  
(anche attraverso UDA o 
moduli)  

La ricerca di senso: musica, autori, testi; Soggettivismo 
e relativismo: punti di vista e opinioni; Felicità desiderio 
di Dio erp l’uomo: Benigni, Hesse, Bibbia;  Bullismo e 
violenza sulle donne: radici culturali e i valori dell’etica e 
dell’educazione religiosa, testi musicali ed autori; il 
coraggio delle idee; riflessioni sui migranti:letture e 
confronto; lessico amoroso: punto di vista umano in 
parallelo a quello religioso: la promessa, i figli, 
la separazione…  
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ABILITA’:   Saper individuare connessioni logiche e linee di 
sviluppo per una possibile convivenza tra il religioso e 
l’umano   
Utilizzare la specifica terminologia della disciplina  
 Saper analizzare criticamente le dinamiche religiose 
all’interno del vissuto quotidiano, sociali e politiche  
Essere in grado di collegare le conoscenze 
religiose acquisite con quelle proprie di altri ambiti 
disciplinari   

METODOLOGIE:  Lezione frontale   
Lezione dialogata/partecipata   
Discussioni   
Spiegazione/applicazione   
Esercitazioni  scritte  

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:  

Appunti   
Video   
Laboratorio multimediale   
Seminari   
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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  

  
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”  
 “Il Sabato del villaggio”  
 “L’Infinito”  
 “La Ginestra o il fiore del deserto” versi  1-79  
  
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            
 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”  
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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”  
 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”  
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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”  
 
Il Neorealismo  
Il secondo dopoguerra  
La Poetica  
  
La Divina Commedia  
Introduzione al Paradiso   
Canti: I-III-VI-XI-XII-XV-XXXIII  
  

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 Donata Cantone 
 

LIVELLO DI PARTENZA  Il livello di partenza ha dovuto tenere conto di una 
modesta conoscenza della grammatica latina; pertanto 
si è preferito privilegiare lo studio della civiltà latina. 
Contestualmente i brani antologici sono stati studiati in 
traduzione italiana.  

 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: 

Saper accostarsi alla civiltà latina e cogliere quei valori 
che hanno costituito la base del pensiero e della civiltà 
occidentale. 

Operare collegamenti disciplinari ed interdisciplinari. 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

 L'età Giulio-Claudia Il contesto storico e culturale 

 

Poesia e Prosa nella prima età imperiale 

 
La favola: Fedro 
La poesia bucolica ed encomiastica 
Seneca 
La vita 
I Dialogi 
I Trattati 
Le epistole a Lucilio 
L'Apokolokyntosis 
Percorsi testuali: 
“Un naufragio volontario” da Epistulae ad Lucilium 
“L'ira” da De Ira 
 
Persio 
La vita  
Le satire 
 
Petronio 
La vita 
Il Satyricon 
Realismo petroniano 
Percorsi testuali: 
“I commensali di Trimalchione” dal Satyricon 
“Il testamento di Trimalchione” 
 
Dall'età dei Flavi al principato di Adriano 
Il contesto storico e culturale  
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Plinio il Vecchio  
La vita 
Naturalis historia 
 
Marziale 
La vita 
L'Epigramma 
Percorsi testuali: 
“Distinzione tra letteratura e vita” Epigrammata I,4 
“Matrimoni di interesse” Epigrammata I,10 
“Vivi oggi” Epigrammata I,15 
 
Quintiliano 
La vita 
L'Institutio Oratoria 
La decadenza dell'oratoria 
Percorsi testuali: 
“Vantaggi dell'insegnamento collettivo” da Institutio 
Oratoria I,2 
“L'importanza della ricreazione” da Institutio Oratoria I,3 
 
Giovenale: la vita 
 
Plinio il Giovane: la vita 
 
 
Tacito 
La vita 
L'Agricola 
La Germania 
Gli Annales 
La concezione storiografica 

La letteratura cristiana 

 

Agostino 

La vita 

Le Confessiones 

De Civitate Dei 

I Sermones 
 

ABILITA’:  Avere sviluppato capacità di riflessione esenso critico 
formulando giudizi anche personali. 

Sapere inquadrare le opere e le problematiche letterarie 
nel proprio contesto storico-politico-culturale.  
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METODOLOGIE: Lezione frontale  

Lezione dialogata/partecipata  

Discussioni  

 

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: 

Garbarino – Pasquariello 

“Colores”   3 Paravia 

Appunti  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  19 
 

MATEMATICA Prof. Pietro Gulisano 
 

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  

 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: 

L'obiettivo minimo che gli allievi devono acquisire è la 
conoscenza delle regole nonchè semplici applicazioni 
delle stesse anche in maniera non sempre autonoma 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

INSIEMI NUMERICI 
Insiemi numerici, intervalli, estremo superiore ed 
inferiore,  Funzioni, funzioni crescenti e decrescenti, 
funzioni matematiche e classificazione, dominio di una 
funzione y=f(x), funzioni limitate, massimo e minimo di 
una funzione. 
 
LIMITI DELLE FUNZIONI E CONTINUITA’ 
Limite finito per x che tende ad un valor finito o infinito, 
limite infinito per x che tende ad  un valore finito o 
infinito, teoremi generali sui limiti, funzioni continue e 
calcolo dei limiti. 
 
L’ALGEBRA DI LIMITI E DELLE FUNZIONI 
CONTINUE 
Operazioni sui limiti (somma, prodotto, quoziente), limiti 
delle funzioni razionali, limiti notevoli, forme 
indeterminate. 
 
FUNZIONI CONTINUE: PROPRIETA’ E 
APPLICAZIONI 
Discontinuità delle funzioni, proprietà delle funzioni 
continue. 
 
DERIVATA DI UNA FUNZIONE 
Derivate, rapporto incrementale, derivata e suo 
significato geometrico, derivate fondamentali, teoremi 
sul calcolo delle derivate, derivata di funzione di 
funzione, derivata delle funzioni trigonometriche inverse, 
retta tangente un un punto, derivate di ordine superiore 
al primo, differenziale. 
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TEOREMI SULLE FUNZIONI DERIVABILI 
Teorema di Rolle, Lagrange* e sue applicazioni, funzioni 
derivabili crescenti e decrescenti,  Cauchy*, regola di De 
L’Hopital*. 
 
MASSIMI, MINIMI, FLESSI 
Definizione di massimo e minimo relativo, definizione di 
punto di flesso, ricerca dei massimi e minimi relativi, 
condizione necessaria per l’esitenza dei massini e 
minimi relativi e criterio sufficiente per la loro 
determinazione, concavità di una curva e ricerca dei 
punti di flesso, ricerca dei massimi minimi e flessi con il 
metodo delle derivate successive. 
 
STUDIO DI FUNZIONI 
Asintoto orozzontale verticale e obliquo, schema 
generale per lo studio di una funzione. 
 
 
INTEGRALI INDEFINITI  
Integrale indefinito, integrazioni immediate, integrazione 
delle funzioni fratte, integrazione per sostituzione, 
integrazione per parti. 
 
INTEGRALI DEFINITI 
Integrale definito di una funzione continua, proprietà 
degli integrali definiti, teorema della media, funzione 
integrale, formula fondamentale del calcolo integrale, 
area della parte di piano delimitata dal grafico di due 
funzioni, volume di un solido di rotazione. 

 

ABILITA’: - saper analizzare un problema individuandone le 
relazioni tra le varie grandezze; 
- saper riconoscere la varibili dipendenti da quelle 
indipendenti; 
- ordinare e rappresentare le funzioni tramite grafici; 
- individuare relazioni tra  variabili; 
- arrivare, in casi semlplici, a formulare ipotesi; 
- saper trarre semplici deduzioni. 
 

METODOLOGIE: Lezione frontale  
Lezione dialogata/partecipata  
Problem solving  
Discussioni  
Spiegazione/applicazione  
Esercitazioni   
Simulazioni   
 
 



  21 
 

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: 

Appunti 

Libro di testo 

MATEMATICA BLU-Bergamini Trifone - Zanichelli 
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FISICA  Prof. Pietro Gulisano 
 

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  

 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: 

L'obiettivo minimo che gli allievi devono acquisire è la 
conoscenza dei fenomeni e delle regole nonchè 
semplici applicazioni delle stesse anche in maniera non 
sempre autonoma 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

CAMPO MAGNETICO 
Campo magnetico generato da un solenoide e da un 
filo rettilineo (Biot-Savart), vettore campo magnetico, 
forza generata da un campo magnetico su un filo, forze 
di Lorentz e conseguenze, flusso del campo 
magnetico, circuitazione del campo magnetico, 
proprietà magnetiche della materia, ciclo di isteresi. 
 
ELETTROMAGNETISMO 
CAMPI ELETTRICI E MAGNETICI LENTAMENTE 
VARIABILI 
Induzione elettromagnetica, Legge di Faraday-
Neumann e di Lenz, autoinduzione e mutuainduzione, 
correnti alternate, corrente trifase. 
 
GENERATORI - TRASFORMAZIONE E 
CONVERSIONE DELLE CORRENTI 
Alternatore, trasformazione della corrente alternata. 
 
CAMPI ELETTRICI E MAGNETICI RAPIDAMENTE 
VARIABILI 
Legge di Maxwell, corrente di spostamento, onde 
elettromagnetiche. 
 
RELATIVITA’ 
 
LA RELATIVITA’ DELLO SPAZIO E DEL TEMPO 
 Velocità della Luce, Esperienza di Michelson-Morley, 
simultaneità, dilataziene dei tempi, contrazione delle 
lunghezze. 
 
RELATIVITA’ RISTRETTA 
Intervallo invariante, Spazio tempo, composizione delle 
velocità, equivalenza massa-energia, massa e quantità 
di moto relativistica. 
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ABILITA’: - saper analizzare un fenomeno individuandone le 
relazioni tra le varie grandezze; 
- raccogliere dati, eseguire misure e riconoscerne 
l'ordine di grandezza; 
- ordinare e rappresentare dati tramite grafici; 
- individuare relazioni tra  variabili; 
- arrivare, in casi semlplici, a formulare ipotesi e 
modelli; 
- saper trarre semplici deduzioni. 
 

METODOLOGIE: Lezione frontale  
Lezione dialogata/partecipata  
Problem solving  
Discussioni  
Spiegazione/applicazione  
Esperienze di laboratorio 
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: 

Appunti 

Libro di testo 

L’AMALDI PER I LICEI SCIENTIFICI – Amaldi - 
Zanichelli 
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Scienze Prof.ssa Fabiola Costanzo 
  
LIVELLO DI PARTENZA  Il livello medio della classe è buono per 

interesse,impegno e partecipazione all’attività 
didattica.Permangono ancora alcuni casi di studenti che 
presentano delle difficoltà nell’uso del linguaggio 
specifico della disciplina, specie allo scritto; tali studenti 
hanno pertanto raggiunto un risultato appena 
sufficiente. Alcuni studenti manifestano una modesta 
consapevolezza dell'impegno relativo all'esame di 
stato.  

  

   
COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina:  

- Utilizzare i modelli acquisiti per descrivere e applicare i 
concetti di stereoisomeria.  
- Correlare le proprietà chimico e chimico-fisiche alla 
struttura dei gruppi funzionali dei vari composti organici.  
- Saper correlare la presenza di gruppi funzionali e la 
struttura tridimensionale delle biomolecole  alle  
funzione che esse esplicano a livello biologico.  
- Comunicare in modo corretto conoscenze, abilità e 
risultati ottenuti utilizzando un linguaggio specifico.  
-Saper descrivere la struttura e la funzione  
delle molecole di DNA.  
- Comprendere l'importanza della duplicazione  
semiconservativa del DNA evidenziando la complessità  
del fenomeno e le relazioni con la vita della cellula.  
-Saper spiegare come le conoscenze acquisite  
nel campo della biologia molecolare  vengono  utilizzate 
 per mettere a punto le  biotecnologie.  

 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI:  
(anche attraverso 
UDA o moduli)  

1. Elementi di chimica organica   
Proprietà dei composti organici e dell’atomo di Carbonio  
Isomeria nei composti organici: isomeria di struttura e 
stereoisomeria  
Gli idrocarburi saturi e insaturi.  
Alcani.  
Cicloalcani  
Alcheni e Alchini: struttura e nomenclatura  
 
Reazioni di addizione al doppio legame e di polimerizzazione.   
Alcheni diffusi in natura: I terpeni  
Idrocarburi aromatici: il benzene; formule di risonanza; reazioni 
di sostituzione; gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) e il loro 
impatto sulla salute umana.  
Gli alcoli: gruppo funzionale. Alcoli primari, secondari e terziari. 
Nomenclatura IUPAC e tradizionale dei principali alcoli ( 
metanolo, etanolo, polialcoli). I fenoli e i tioalcoli  
 Aldeidi e Chetoni: gruppi funzionali e nomenclatura. I 
corpi chetonici e il loro effetto  nell’organismo umano  
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Acidi carbossilici: il gruppo funzionale. Nomenclatura e struttura 
degli acidi carbossilici più importanti: acido formico, acido 
acetico, acido propionico, acido benzoico. Acidi grassi 
essenziali.  

  
  2. La chimica della vita: le biomolecole  
La biochimica: la molteplicità dei composti.  
Metabolismo e ruolo dell’energia; reazioni   

  cataboliche e anaboliche; il ruolo energetico dell’ATP nelle 
cellule  
 
Carboidrati: Classificazione strutturale e funzionale dei 
carboidrati: differenza tra aldosi e chetosi, monosaccaridi e 
disaccaridi; i principali polisaccaridi: amido, glicogeno e 
cellulosa.  
Il metabolismo dei glucidi e la posizione centrale del glucosio: 
la glicogenolisi, la gluconeogenesi, la glicogenosintesi, la 
glicolisi, la respirazione aerobica (il ciclo 
di Krebs, la fosforilazione ossidativa e 
la sintesi di ATP), la fermentazione lattica e alcolica 
(cenni), la via dei pentoso-fosfati.  
  

Classificazione e funzione dei LIPIDI, acidi grassi saturi e 
insaturi; trigliceridi; funzioni strutturali e regolatorie del 
colesterolo; i fosfolipidi e le membrane biologiche; lipoproteine e 
trasporto di colesterolo. Sfingolipidi e glicolipidi  
 
Le PROTEINE: classificazione in base alla forma e alla funzione 
biologica. Amminoacidi: aminoacidi essenziali (formule di 
struttura); amminoacidi non essenziali (nomi e suddivisione in 
base al gruppo variabile: con gruppi apolari, polari non carichi, 
polari carichi)).  
Ruolo delle proteine  
Il legame peptidico; livelli di organizzazione strutturale delle 
proteine ( struttura primaria, secondaria, terziaria, quaternaria)  
 
Emoglobina  
Attività degli enzimi; il modello “chiave-serratura”.  
Gli acidi nucleici: i nucleotidi; differenze strutturali e funzionali 
tra DNA ed RNA. Il modello del DNA secondo Watson e Crick.  
  
3. Biologia molecolare  
La duplicazione semiconservativa del DNA.  
Complementarietà tra le basi; il ruolo della telomerasi; 
correzione degli errori della duplicazione  
Le mutazioni : classificazione in puntiformi, genomiche, 
cromosomiche; gli agenti mutageni (Fisici e chimici, diretti e 
indiretti)  
La trascrizione e la maturazione dell’mRNA; struttura tRNA; 
traduzione e maturazione delle proteine.   
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ABILITA’:   -Saper riconoscere i vari tipi di isomeria  
 -Saper rappresentare e denominare una specie chimica 
organica mediante formule di struttura, condensate.  
-Saper applicare le regole IUPAC dal nome alla formula e 
viceversa.  
 -Saper distinguere e classificare gli idrocarburi saturi, 
insaturi, poliinsaturi e aromatici.  
 -Saper correlare le relazioni principali fra struttura chimica 
e proprietà chimico-fisiche degli isomeri.  
 -Saper identificare i composti organici a  partire dai Gruppi 
Funzionali presenti.  
 -Saper classificare le reazioni organiche.  
Riconoscere le principali biomolecole.  
Saper spiegare la relazione tra la struttura delle 
biomolecole (gruppi funzionali presenti, 
polarità, idrofilicità e lipofilicità) e le loro 
proprietà e funzioni biologiche.  
Comprendere il bilancio energetico delle reazioni metaboliche e 
del trasporto biologico associate alla 
sintesi o al consumo di ATP.  
Prendere in esame le 
vie metaboliche e distinguere le vie anaboliche e cataboliche.  
- Collegare le molteplici attività    delle  proteine con le 
loro strutture.   
Saper descrivere la struttura e le funzioni degli acidi nucleici e i 
processi dell’espressione genica.  
Descrivere i processi di sintesi trascrizione e traduzione 
dell’ mRNA  
Acquisire le conoscenze necessarie per valutare le implicazioni 
pratiche ed etiche delle biotecnologie per  porsi  in 
modo  critico e consapevole di fronte allo sviluppo  
scientifico/tecnologico del presente e dell'immediato futuro.  
  

METODOLOGIE: Lezione frontale   
Lezione dialogata/partecipata   
Problem solving   
Discussioni   
Spiegazione/applicazione   
Esercitazioni   
 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE:  

I parametri principalmente usati per la valutazione sono 
stati i seguenti:  
Conoscenza dei contenuti  
Utilizzo della terminologia ed espressione adeguata  
Capacità critica, valutativa e di sintesi  
Capacità di ordinare e rielaborare dati e informazioni  
Le modalità per accertare il raggiungimento degli obiettivi 
indicati sono state le seguenti:  
interrogazioni formative in chiave dialogica per sollecitare 
e verificare la  preparazione individuale e l’elaborazione 
critica personale  
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argomentazioni/discussioni collettive utilizzate anche a 
scopo di consolidamento,  
ripasso e/o accertamento della preparazione  
verifiche scritte  

 

TESTI e 
MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI:  

Testi adottati:   
La chimica di Rippa- M.Rippa-  Ed. Zanichelli  
 Biologia- Campbell – Ed. Pearson  
Appunti  
 Powerpoint e mappe concettuali  
Uso della Lim  

 



  28 
 

Lingua e Letteratura Inglese Prof.ssa Grazia Malgioglio 
  
LIVELLO DI PARTENZA  La classe è formata da un gruppo alquanto eterogeneo 

sia per conoscenze che per abilità e 
competenze, alcuni alunni nella classe hanno delle 
buone capacità, pochissimi alunni hanno eccellenti 
capacità.   
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:  
“ 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 



  29 
 

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  

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  
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TESTI e 
MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI:  

Libri di testo:  
Spiazzi-Tavella-Layton  
Performer Culture&Literature1&2V e 3V  
Zanichelli  
Dispense   
Appunti   
Video   
Laboratorio multimediale   
Lim  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  31 
 

STORIA Prof. Vincenzo Timpano 
 

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  

 

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 
Estratti dalle Tesi di Aprile 
Il Fascismo 
Primo discorso di Mussolini alla Camera 
Discorso di Mussolini sull'ivasione dell'Etiopia 
Il Nazional-socialismo 
La Seconda Guerra Mondiale 
E. Junger: copertina de L'Operaio 
Dalla Gazzetta del Popolo: L'accordo di Monaco 
Cartina geografica Corridoio di Danzica 
Dichiarazioni di Hitler sulla necessaria conquista dell'Ucraina 
New York World telegram: 1500 dead in hawai  
Discorsi di Churchill: Non ci arrenderemo mai 
Manifesto dell' Aktion T4 
Vignetta caricaturale sul matrimonio fra Hitler e Stalin 
Dal Corriere della Sera: attentato ad Hitler 
Grafico sull'Olocausto 
Dal Diario di Rommel: osservazioni sugli italiani 
La guerra fredda 'in tre fasi' (linee generali) 
Il '68: Bob Dylan, Blowin in the wind 
TG 2, titoli del 15.09.09: Guerra in Cecenia 
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) 
Cartina politica: i confini del MO 
Foto storica: stretta di mano Arafat-Rabin 
Da Corriere della Sera: L'avanzata dei marines. In fiamme i 
palazzi di Saddam 
Collage di giornali con articoli su Bin Laden 
Collage di giornali su Boko Haram 
La Resistenza: parte generale ed approfondimento sulla 
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strage di via Rasella 
Pietro Tajetti: prima strofa poesia Mario 
Da L'Unità: Gloria eterna ai 320 fucilati di Roma 
Il boom economico italiano  
Foto e immagini celebri sul boom economico italiano 
Investimenti e politiche degli anni '50/'70 al sud Italia 
Caricatura vignettistica sulla Cassa del Mezzogiorno 
Foto di petrolchimici siciliani 
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) 
Scheda referendaria 1946 
Stemma della DC 
Foto celebre: Fanfani, Moro, Andreotti 
Indicazione stradale: Largo del Nazareno 
 

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  

 

 
 
 
 



  33 
 

Filosofia Prof. Paolo Fichera 
 

LIVELLO DI PARTENZA All’inizio dell’anno l’interesse e la partecipazione della 
classe sono stati di buon livello, ma col procedere 
dell’attività didattica si sono verificati cali di 
concentrazione e l’impegno è stato meno costante. 

Alcuni studenti manifestano una modesta 
consapevolezza dell'impegno relativo all'esame di stato  

 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: FILOSOFIA 

 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) 

 
Hegel e l’idealismo assoluto 
Logica (cenni) 
Logica dell’essere 
Logica dell’essenza 
Logica del concetto 
 
Filosofia della natura (Cenni) 
 
Filosofia dello spirito 
Spirito soggettivo 
Spirito oggettivo 

 Diritto 
 Moralità 
 Eticità: famiglia – società civile – Stato 

Spirito assoluto: arte – religione – filosofia 
 
La reazione all’hegelismo 
Schopenhauer 
Kierkegaard 
 
Le discussione sulla filosofia della religione 
dopo Hegel 
Destra e Sinistra hegeliana 
Feuerbach 
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I “maestri del sospetto” 
Marx 
Nietzsche 
Freud 
 
Il Positivismo: caratteri generali 

ABILITA’: Capacità di operare collegamenti 
Acquisizione del linguaggio specifico della disciplina 

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 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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Disegno e Storia dell’Arte Prof. Antonino Landro 
 
 

LIVELLO DI PARTENZA La classe composta da diciannove (19) alunni, aveva 
una situazione di partenza così composta: fascia alta 2, 
fascia media 15 e fascia bassa 2, intendendo per fascia 
alta alunni con valutazioni da 8 a 10, per fascia media 
alunni con valutazioni da 5 a 7 e infine per fascia bassa 
alunni con valutazioni al di sotto del 5. Quindi il livello 
medio della classe è buono per interesse, impegno e 
partecipazione all’attività didattica.  

 

 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: 

Gli alunni conoscono gli eventi caratterizzanti il periodo 
compreso tra il ‘700 e il ‘900, sanno presentare gli 
eventi storico-artistici in maniera chiara e organica, 
sanno elaborare strumenti logico-formali in maniera 
autonoma e soggettiva atti a comprendere , interpretare 
e descrivere la realtà storico-artistica e tecnico grafica. 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso 
UDA o moduli) 

RILIEVO DAL VERO 
Con strumenti tradizionali  – Con Autocad 
 
IL BAROCCO 
Filippo Juvara 
Luigi Vanvitelli 
Tiepolo 

 
IL NEOCLASSICISMO e 
ARCHITETTURA NEOCLASSICA IN EUROPA 
Antonio Canova 
L’ARCHITETTURA DEL FERRO 
L’IMPRESSIONISMO E POSTIMPRESSIONISMO 
Eduard Manet 
Claude Monet 
Pierre-Auguste Renoir 
Edgar Degas 
Paul Cezanne 
Paul Gauguin 
Vincent Van Gogh 
 
IL NOVECENTO 
Art Nouveau 
Il Cubismo: Pablo Picasso 
Il Razionalismo e la scuola del Bauhaus 
Le Corbusier 
L’Architettura organica e F. L. Wright 
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ABILITA’: Comprendere ed interpretare gli eventi artistici del passato 
Confrontare i diversi periodi storico-artistici individuandone le 
differenti posizioni  
Analizzare eventi storico-artistici nella loro complessità 
cogliendone i fattori culturali e sociali 
Utilizzare la specifica terminologia della disciplina 

METODOLOGIE: Lezione frontale 
Lezione attraverso P.C. (“Autocad”) 
Produzione di disegni 
Lavoro di gruppo 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Nell’attribuzione “voto-giudizio” si seguirà la griglia di 
valutazione proposta dal Collegio Docenti prima e dal 
Consiglio di classe poi. Gli indicatori e i descrittori sono: livelli 
di conoscenza, livelli di competenza, assiduità nella 
frequenza e impegno nello studio, partecipazione alle attività 
didattiche e curriculari, livello di autonomia 
nell’organizzazione del lavoro. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Attrezzature 
Libro di testo 
Laboratorio d’informatica 
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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.  
 

  
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  
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-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 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.  
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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 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   
2) “ 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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7   VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

7.1 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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7.2 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 

 Valutazione massima in condotta (10/10) 

 Valutazione massima nella disciplina RC (Mm/Mm) 

 Valutazione massima nei progetti di alternanza scuola-lavoro (O/O) 
 

7.3 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). 

 

 



  44 
 

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 

PUNTEGGIO PARTE 

SPECIFICA 

     

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 

PUNTEGGIO PARTE 

SPECIFICA 

     

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 INTEGRATA PER LA VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA 
 

 

 

Indicatore (correlato agli obiettivi della prova) 

Punteggio max per 

ogni 

indicatore (totale 20) 

Analizzare 

Esaminare la situazione fisica proposta formulando le ipotesi 

esplicative attraverso modelli o analogie o leggi. 

 

5 

Sviluppare il processo risolutivo 

Formalizzare situazioni problematiche e applicare i 

concetti e i metodi matematici e gli strumenti 

disciplinari rilevanti per la loro risoluzione, eseguendo i 

calcoli necessari. 

 

6 

Interpretare, rappresentare, elaborare i dati 

Interpretare e/o elaborare i dati proposti e/o ricavati, 

anche di natura sperimentale, verificandone la 

pertinenza al modello scelto. Rappresentare e collegare i 

dati adoperando i necessari codici grafico-simbolici. 

 

5 

Argomentare 

Descrivere il processo risolutivo adottato, la strategia 

risolutiva e i passaggi fondamentali. Comunicare i 

risultati ottenuti valutandone la coerenza con la 

situazione problematica proposta. 

 

4 
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7.4 Griglie di valutazione colloquio (eventuali esempi prodotti dal 
consiglio di classe) 
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7.5 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 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 svolgimento delle prove. 

 

7.6 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: 

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 

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 di 
inseriva gradualmente. Si tentava di non svolgere una serie di interrogazioni per materia 

Il presidente di Commissione avviava con lo studente una riflessione partendo da uno dei 
temi di Cittadinanza e Costituzione. 

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

 

 

 

 

 


