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I LICEI DI CETRARO 

 
L’Istituto d’Istruzione Superiore “Silvio Lopiano” di Cetraro rappresenta per la cittadinanza 

un importante punto di riferimento culturale, improntato all’esperienza educativa classico – 

umanistica, scientifica, artistica e tecnica. Esso è inserito nel territorio urbano, in un contesto 

socioeconomico caratterizzato da una struttura agro-imprenditoriale. Infatti, quest’ultimo settore è 

attualmente in crisi, mentre quello turistico è particolarmente vivace solo nei mesi estivi. Nel 

complesso l’economia risente della marginalità del sud rispetto all’Europa ed è penalizzata dalla 

insufficiente valorizzazione della cultura d’impresa. La popolazione scolastica proviene dai comuni 

limitrofi della fascia costiera dell’Alto Tirreno (da Scalea ad Amantea) e da alcuni paesi 

dell’entroterra, determinando la coesistenza di modelli culturali diversi che testimonia la ricchezza e 

la complessità della vita scolastica di cui il progetto formativo deve tener conto. Per questo il 

fenomeno del pendolarismo è particolarmente elevato, ma comunque sostenuto da un articolato 

sistema di trasporti con fermate a brevi distanze dalle diverse sedi scolastiche. 

L’IIS “Silvio Lopiano” propone percorsi vasti e articolati, cui recano il proprio contributo i 

metodi e i contenuti più aggiornati dell’approccio scientifico, accanto ai saperi umanistici 

storicamente presenti nella nostra cultura. Le conoscenze raggiunte dagli studenti hanno una 

valenza formativa generale, in quanto consentono l’acquisizione di metodi di studio, di abilità 

logico-comunicative, di quadri culturali di riferimento che contribuiscono a potenziare l’autonomo 

sviluppo delle capacità critiche degli studenti, verificabili anche attraverso esperienze di stage. 

Le attività extracurricolari, che nel corso degli ultimi anni scolastici hanno subito drastiche 

riduzioni a causa della pandemia, concorrono poi in maniera determinante a personalizzare la 

formazione di ogni singolo studente in base alle sue esigenze. La necessità, sempre più evidente nel 

mondo contemporaneo, di una cultura flessibile, capace di mettersi in discussione e rinnovarsi 

continuamente, per far fronte ad esigenze progressivamente sempre più complesse, trova la sua 

risposta nel tipo di formazione offerta dai nostri licei: essa mira ad una crescita umana che tragga 

origine dalla rielaborazione personale di conoscenze e competenze, derivanti dalle discipline 

oggetto di studio e da tutte le attività proposte dalla scuola. Nel processo di formazione l’alunno è 

costantemente orientato dai docenti cui spetta il compito non solo di accogliere il ragazzo e di 

indirizzarlo alla scelta successiva degli studi o di una attività lavorativa, ma soprattutto di 

trasmettergli i saperi essenziali, fornirgli competenze adeguate agli standard della Comunità 

Europea, educarlo alla responsabilità, favorire lo sviluppo delle sue personali capacità e 

dell’autostima. L’intento di coniugare la tradizione umanistica con le innovazioni richieste dal 

progresso scientifico e l’apertura alle nuove esigenze sociali ed economiche offrono agli studenti, 

sorretti da adeguate basi propedeutiche, la possibilità di scelta tra tutti gli indirizzi universitari. 
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FINALITÀ GENERALI DEL PERCORSO LICEALE 
 

 

PROFILO EDUCATIVO, CULTURALE E PROFESSIONALE 

DELLO STUDENTE LICEALE 

- Fornirsi di strumenti culturali e metodologici che favoriscano una comprensione 

approfondita della realtà; 

- assumere un atteggiamento razionale, creativo, progettuale critico di fronte alle situazioni, 

ai fenomeni e ai problemi; 

- conseguire conoscenze, abilità e competenze adeguate al proseguimento degli studi di 

ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro; 

sviluppare spirito critico e coerenza con le capacità e le scelte personali; 

- essere consapevoli del sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti 

garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente. 

 

 

OBIETTIVI GENERALI DEL PERCORSO LICEALE (LICEO CLASSICO) 

 
- Acquisire i metodi propri degli studi classici e umanistici all’interno di un quadro culturale 

unitario; 

-riconoscere la valenza fondante della civiltà classica e della cultura umanistica; 

- maturare una formazione letteraria, storica e filosofica; 

- comprendere il senso di continuità tra passato e presente e l’importanza della conoscenza 

dell’antico per vivere consapevolmente la contemporaneità; 

- cogliere le intersezioni tra il sapere ed elaborare una visione critica della realtà 
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OBIETTIVI COMUNI DI APPRENDIMENTO 

 

AREA METODOLOGICA 

- Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che contesta 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 

di valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti. 

- Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole 

discipline. 

AREA LOGICO-ARGOMENTATIVA 
 

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

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

possibili soluzioni. 

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

comunicazione. 
 

 

 

 

 

 

COMPETENZE DEL TRIENNIO COMUNI A TUTTI GLI ASSI 
 

1. COMUNICARE 

2. LEGGERE 

3. IDEARE, PROGETTARE E FORMULARE IPOTESI 

4. SAPER GENERALIZZARE E ASTRARRE 

5. STRUTTURARE 

 

Il raggiungimento dei traguardi d’apprendimento, sopra declinati, è stato perseguito sia attraverso lo 

svolgimento dei programmi delle singole discipline sia dei percorsi comuni che hanno interessato di 

volta in volta più discipline. 

Gli obiettivi sono stati sostanzialmente raggiunti, anche se con un grado di assimilazione 

differenziato per ogni singolo alunno, dipendente dai suoi personali ritmi di apprendimento e dalla 

situazione di partenza individuale. 



6  

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
 

COMPONENTE DOCENTE 

 
Disciplina 

 
Cognome e nome 

 Lingua e letteratura italiana  VELTRI MARIA ROSARIA 

 Lingua e cultura latina  GARRITANO ANNA 

 Lingua e cultura greca  GARRITANO ANNA 

 Lingua e cultura straniera  PLASTINA MARIA 

 Storia  GRAMBONE GIOVANNA 

 Filosofia  GRAMBONE GIOVANNA 

 Matematica  DE FAZIO ANNA 

 Fisica  DE FAZIO ANNA 

 Scienze naturali  MOLLO ANGELA 

 Storia dell’arte  MANCO EMILIA 

 Scienze motorie e sportive  LOMBARDO GUIDO 

 Religione  BIANCO STEFANIA 

 

 
 

Componente alunni Componente genitori 

Vedi Nota Garante 21 marzo 2017, prot. 10719 
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FLUSSI STUDENTI NEGLI ANNI PRECEDENTI 
 

 

FLUSSI DEGLI 

STUDENTI 

NELLA CLASSE 

 
Alunni iscritti 

 
Promossi 

 
Promossi con debito 

formativo 

 
Non promossi 

 

a.s. 2019/20 

Terza > Quarta 

 
24 

 
24 

 
///// 

 
///// 

 

a.s. 2020/21 

Quarta > Quinta 

 
24 

 
24 

 
//// 

 
///// 

 

RISULTATI DESUNTI DALLO SCRUTINIO FINALE DELL’ANNO PRECEDENTE 

IV B 2020/2021 

N. alunni frequentanti 24 

N. alunni promossi 24 

N. alunni con debito formativo / 

N. alunni non promossi / 
 

 
 

 

Discipline 

Livello 

alto 
(voto ≥ 8) 

Livello 

discreto 

(voto 7) 

Livello 

medio 

(voto 6) 

Livello 

insufficient 

e (voto ≤ 5) 

Debito 

formativo 

Lingua e letteratura italiana 17 6 1 / / 

Lingua e cultura latina 16 6 2 / / 

Lingua e cultura greca 17 5 2 / / 

Lingua e cultura straniera 16 5 3 / / 

Storia 22 2 / / / 

Filosofia 21 1 2 / / 

Scienze naturali 18 6 / / / 

Matematica 16 5 3 / / 

Fisica 16 6 2 / / 

Storia dell’arte 12 9 3 / / 

Scienze motorie e sportive 23 1 / / / 
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VALUTAZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

(Decreto Legislativo n. 62/2017, come modificato dalla legge n. 108/2018) 

Il consiglio di classe attribuisce ad ogni alunno che ne sia meritevole, nello scrutinio finale di ciascuno degli 

ultimi tre anni della scuola secondaria superiore, un apposito punteggio per l'andamento degli studi, 

denominato credito scolastico. 

Il credito scolastico è dato dalla media dei voti ottenuti nello scrutinio finale del triennio, secondo la circolare 

del D.S. protocollo n. 3011 del 21/05/2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FASCE DI CREDITI TERZO E QUARTO ANNO 

Punteggio III anno 
 

a.s. 2019-2020 

(punteggio non convertito) 

N. studenti 
 

 

Punteggio IV anno 
 

a.s.2020-2021 

(punteggio non convertito) 

N. studenti 
 

 

12 5 13 8 

11 8 12 6 

10 6 11 7 

9 3 10 3 

8 2 9 // 

7 // 8 // 

 24  24 
 

Totale credito attribuito 

per il III e IV anno 

(punteggio non convertito) 

N. studenti 

25 5 

24 3 

23 4 

22 3 

21 4 

20 2 

19 1 

18 // 

17 2 

Totale 24 

TABELLA 

ATTRIBUZIONE CREDITO SCOLASTICO 

MEDIA DEI VOTI III ANNO IV ANNO V ANNO 

M <6 - - 7-8 

M=6 7-8 8-9 9-10 

6 < M < 7 8-9 9-10 10-11 

7 < M < 8 9-10 10-11 11-12 

8 < M < 9 10-11 11-12 13-14 

9 < M  < 10 11-12 12-13 14-15 
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          Tabella di conversione del credito scolastico complessivo 

Punteggio 

in base 40 

Punteggio 

in base 50 

21 26 

22 28 

23 29 

24 30 

25 31 

26 33 

27 34 

28 35 

29 36 

30 38 

31 39 

32 40 

33 41 

34 43 

35 44 

36 45 

37 46 

38 48 

39 49 

40 50 
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STORIA E PROFILO GENERALE DELLA CLASSE 

La classe è composta da 24 studenti, 19 alunne e 5 alunni, provenienti da Cetraro e dai paesi 

limitrofi (Acquappesa, Bonifati, Cittadella, Fuscaldo e Paola). 

Il gruppo classe è variato nel corso del percorso scolastico: durante il biennio, infatti, vi sono stati 

tre movimenti in uscita e due in entrata. Per quanto riguarda questi ultimi, in particolare, si sono 

trasferiti, nel corso del secondo anno, due alunni provenienti dal Liceo Classico di Paola. 

Nel corso del triennio la classe ha potuto beneficiare di continuità didattica nelle seguenti 

discipline: latino e greco, storia e filosofia, matematica e fisica, religione. In italiano, scienze 

naturali, inglese, storia dell’arte e scienze motorie si sono, invece, verificati nel corso degli anni 

alcuni cambiamenti che non hanno, però, destabilizzato particolarmente la formazione degli allievi. 

Sul piano comportamentale, la classe si mostra coesa, collaborativa e disponibile al sostegno 

reciproco: la predisposizione caratteriale degli allievi ha fatto in modo che il clima generale fosse, 

anche in periodo di DAD,  positivo e sostenuto da legami di amicizia che prescindono la scuola. 

Nel processo di crescita e di coesione si è potuto contare sul fattivo rapporto con i genitori, i quali 

hanno sempre accordato fiducia al Consiglio di Classe, alle sue scelte ed al suo operato, creando 

una sinergia di azioni volte alla crescita formativa, umana e civica dei ragazzi. Durante il percorso 

di studi, gli studenti hanno saputo vivere relazioni serene sia all’interno del loro gruppo che con i 

docenti, favorendo la costruzione di un clima proficuo allo svolgimento delle attività didattiche e 

formative. Grazie al possesso di apprezzabili doti umane e sensibilità, si è quindi registrata una 

continua e progressiva crescita umana e culturale che ha reso più facile il processo di 

socializzazione ed ha contribuito all’instaurazione di rapporti cordiali e costruttivi, improntati a 

comportamenti sempre educati. 

Spesso, inoltre, nel corso degli anni, gli alunni si sono distinti per la loro fattiva collaborazione alle 

attività proposte, vivendo con entusiasmo la vita scolastica e manifestando un consapevole ed 

orgoglioso senso di appartenenza alla comunità scolastica, fino a diventare promotori attivi di 

iniziative organizzate in piena autonomia. 

La partecipazione al dialogo educativo è risultata differenziata a seconda dell’impegno e della 

diligenza di ciascuno nonché delle singole capacità di apprendimento ed abilità logico-deduttive. 

Articolata e differenziata, di conseguenza, è la preparazione realizzata dai singoli. Emerge, 

comunque, un quadro di complessiva positività. Alcuni studenti hanno, infatti, saputo coniugare un 

impegno di studio costante ad interessi culturali di un certo spessore, riuscendo a qualificare 

l’apprendimento nei vari ambiti disciplinari con contributi personali di rilievo e, talvolta, 

apprezzabili ricerche. Tali alunni hanno ottenuto - in termini di conoscenze, abilità e competenze - 

esiti molto positivi che si riflettono nella validità dei mezzi espressivi, nella padronanza in fase di 
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analisi, sintesi e di decodifica dei vari linguaggi, da quello linguistico-letterario a quello scientifico- 

matematico e artistico. Un altro gruppo ha saputo approfondire diligentemente gli argomenti presi 

in esame, giungendo ad una preparazione apprezzabile e puntuale. 

Un gruppo esiguo, ha raggiunto una preparazione di base discreta, si sono comunque applicati allo 

studio, raggiungendo gli obiettivi prefissati. Va inoltre aggiunto che questi studenti presentano 

difficoltà metodologiche di acquisizione delle conoscenze ed una modesta attitudine critico-

valutativa che si riflette in una esposizione orale non sempre fluida, soprattutto nell’utilizzo dei 

linguaggi specifici disciplinari. 

Anche nel corso dell’emergenza sanitaria che abbiamo vissuto negli ultimi anni gli studenti hanno 

mostrato generalmente un atteggiamento positivo e maturo nei confronti della pratica scolastica, 

nonostante le inevitabili difficoltà, anche di natura tecnica, legate alla nuova modalità di 

apprendimento. 

Nella scelta dei contenuti e nelle valutazioni tutto il consiglio di classe ha tenuto conto non solo dei 

livelli di partenza degli allievi ma anche delle esigenze e delle inclinazioni di ciascuno. 

Si è cercato sempre di scoraggiare approcci superficiali o puramente mnemonici e di sollecitare e 

potenziare le capacità critico-riflessive degli studenti. In generale il gruppo docente si è, infatti, 

posto come obiettivo principale, oltre alla crescita culturale degli allievi, la loro formazione umana e 

sociale e, come negli anni precedenti ha spesso sostituito la lezione frontale con quella dialogica e 

laboratoriale, così nel contesto dell’emergenza sanitaria ha cercato nuove forme di dialogo al fine di 

favorire una migliore acquisizione dei contenuti al fine di promuovere il senso di responsabilità ed 

il protagonismo di ogni singolo allievo nel processo didattico-educativo. 

Nell'arco dei cinque anni di liceo gli alunni, fino a quando la situazione sanitaria non lo ha 

impedito, hanno arricchito il loro percorso di formazione prendendo parte a viaggi d’istruzione, 

visite guidate, mostre, progetti teatrali e a molte altre attività extra didattiche che il territorio e la 

scuola hanno offerto. Nel corso dell'ultimo anno le attività (tra cui progetti linguistici, progetti di 

ricerca ed attività di orientamento) sono continuate in modalità online ed in presenza. 

All’interno della classe è, infine, presente un alunno affetto da disturbo specifico 

dell’apprendimento certificato e per il quale è stato compilato apposito PDP (presente nel fascicolo 

personale dello studente) ed a cui si rimanda per le modalità, i tempi ed il sistema valutativo 

previsti.
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ATTIVITÀ INTEGRATIVE ED EXTRACURRICULARI 

a.s. 2021-2022 

 

➢ ORIENTAMENTO 

 
- 21 dicembre 2021: incontro per l’orientamento in uscita in presenza con il prof. Antonio De Luca e il dott. Vincenzo 

Caligiuri del Corso di Studi in Scienza ed Ingegneria dei Materiali UNICAL. 

- 18 gennaio 2022: attività di orientamento in uscita organizzata dall'associazione Aster. 

- 04 febbraio 2022: orientamento on-line con UNICAL materie umanistiche. 

- 16-17 marzo 2022: orientamento universitario Unical online: "Open days Università della Calabria" 

- 17 marzo 2022: orientamento Naba 

- 08 aprile 2022: incontro con l’Arma dei Carabinieri (Aula Magna) 

- 11 maggio 2022: incontro sui percorsi post-diploma dell’ITS di Fuscaldo 

 

 

➢ CONVEGNI / INCONTRI / SEMINARI 

 

- 26 ottobre 2021: in occasione del 40° anniversario dell’assassinio dell’imprenditore Lucio Ferrami, incontro 

nell’Aula Magna dell’Istituto, con la sig.ra Maria Avolio, vedova Ferrami e con Giuseppe Borrello, referente 

provinciale Libera Vibo                           

- 27 ottobre 2021: partecipazione,  presso i locali della Colonia San Benedetto di Cetraro, all’incontro con il Presidio 

Territoriale Libera “Lucio Ferrami” 

- 05 novembre 2021: “Il viaggio di Enea” (trasmesso in diretta sul canale YouTube dalla delegazione AICC antico e 

moderno). 

- 25 novembre 2021: celebrazione giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne  

- 27 gennaio 2022: partecipazione, in occasione della "Giornata della memoria", all'evento on-line in diretta da 

Trieste e da Fossoli. 

- 16 marzo 2022: manifestazione in occasione del Centenario del Milite Ignoto 

- 21 marzo 2022: partecipazione XXVII Giornata Nazionale della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle 

vittime innocenti delle mafie 

- 25 marzo 2022: incontro con l’Abate di Montecassino presso i locali della Colonia San Benedetto 

- 31 marzo 2022: incontro online organizzato dalla Fondazione Corriere della Sera, COSTRUIAMOCI IL 

FUTURO con Giorgio Parisi, Premio Nobel per la fisica 

- 06 maggio 2022: partecipazione alla Notte Nazionale del Liceo Classico 

 

➢ CERTAMINA, CONCORSI, OLIMPIADI 

 
- 02 dicembre 2021: Giochi di Archimede, Olimpiadi di Matematica (5 alunni coinvolti) 

- 01 aprile 2022: Olimpiadi di Lingue e Civiltà Classiche (4 alunne coinvolte) 
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- Partecipazione alla settima edizione del concorso nazionale “Matteotti per le scuole”. Ricordare Giacomo Matteotti e la 

sua testimonianza di libertà e di democrazia. 

 

➢ VISITE GUIDATE 

- 10 marzo 2022: uscita didattica con escursione e ciaspolata presso Camigliatello 

- 05 maggio 2022: visita guidata ad Ascea (Salerno) 

 

➢ PROGETTI 

Alcune alunne hanno inoltre partecipato al progetto “Geco for School”, che aveva come obiettivo quello di sensibilizzare 

il mondo della scuola sul tema della sostenibilità, formando per tracciare una rotta ecologica e contribuendo, così, al 

cambiamento.  Le studentesse si sono mosse all’interno di una piattaforma virtuale che riproduceva un’ambientazione 

altamente immersiva, customizzabile e interattiva, potendo visitare stand e ambienti, partecipare ad attività (quiz, contest, 

giochi live) ed interagire con tutti gli altri partecipanti connessi, avendo modo di imparare grazie alle attività interattive 

proposte. 

 

➢ PROVE INVALSI 

Nei giorni 07, 08 e 09 marzo gli alunni hanno sostenuto le prove Invalsi di italiano, matematica e inglese. 
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ATTIVITÀ PCTO (ex ASL) 

 

Per quanto riguarda le attività di PCTO (ex A.S.L.), la legge di Bilancio 2019 ne ha ridotto la 

durata complessiva a 90 ore, diversamente da quanto stabilito negli anni precedenti. 

Nell’a.s. 2019-2020 quasi tutti gli studenti hanno svolto le 90 ore di alternanza previste 

partecipando ad un PROGETTO PON: Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze 

e ambienti per l’apprendimento" 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 

Azione: Competenze trasversali. Codice Progetto: 10.2.5A-FSEPON-CL-2019-17. 

Il progetto di ALTERNANZA SCUOLA LAVORO è stato effettuato nel periodo compreso tra l’8 

Gennaio 2019 e il 15 Febbraio 2020 ed è stato articolato in tre moduli: 

Modulo 1 - Matera: Capitale della Cultura 

Modulo 2 - Marketing Territoriale 

Modulo 3 - Networking turismo locale 

 

Durata Corso: 90 ore 

Articolazione del Modulo per contenuti: 

- Orientamento (8 ore presso la sede scolastica I.I.S. “Lopiano” Cetraro)  

- Sicurezza sul lavoro (12 ore presso la sede scolastica I.I.S. “Lopiano” Cetraro)  

- Esperienze sul campo:  Turismo tra tradizione e innovazione “Green Road Basilicata” (48 ore in Basilicata)  

- Il Territorio: da destinazione a prodotto turistico (8 ore presso la sede scolastica I.I.S. “Lopiano” Cetraro) 

- Passione, esperienza, turismo esperienziale: il significato delle parole e le tipologie di esperienze che si 

andranno a rappresentare (8 ore presso la sede scolastica I.I.S. “Lopiano” Cetraro) 

- Come tutelare il proprio prodotto culturale (6 ore presso la sede scolastica I.I.S. “Lopiano” Cetraro) 

 

Solo due alunne che - a differenza del resto della classe - non avevano completato il percorso, hanno 

partecipato nell’a.s. 2020-2021, per un totale di n. 55 ore, ai seguenti eventi online promossi dalla 

Delegazione “Antico e moderno” della Associazione Italiana di Cultura Classica e validi come PCTO:                 

- Giornata mondiale della lingua e della cultura elleniche (20 ore) 

- Giornata mondiale del latino 2021 (10 ore) 

- Continuity 2021: viaggio nella Calabria antica e moderna (10 ore) 

- DRAMATA: convegno sul teatro greco e romano 2021 (15 ore) 

 

Tutti gli allievi hanno, quindi, effettuato le ore previste. 

 

La relazione del Progetto è presente in allegato (ALLEGATO 1). 
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INSEGNAMENTO DELL’EDUCAZIONE CIVICA 

Con l’entrata in vigore della legge 92/2019 viene introdotto l'insegnamento trasversale 

dell'Educazione civica. L’apprendimento dell’Educazione Civica è un obiettivo ormai irrinunciabile 

nella mission di un’istituzione fondamentale come la scuola. Suddetta disciplina possiede sia una 

dimensione integrata sia una trasversale che coinvolge così l’intero sapere. La scuola è la prima 

palestra di democrazia, una comunità in cui gli alunni possono esercitare diritti inviolabili nel 

rispetto dei doveri sociali; qui gli alunni si confrontano con regole da rispettare e vivono nella 

quotidianità esperienze di partecipazione attiva che costituiscono il primo passo verso il loro futuro 

di cittadini attivi, consapevoli e responsabili. 

Il percorso, elaborato dalle docenti referenti dell’Istituto per come previsto dalle Linee guida per 

l’insegnamento dell’Educazione civica L.20/19 n° 92 e dal Decreto attuativo del 22 Giugno 2020, è 

stato poi adattato dal Consiglio di classe al fine di rispondere meglio alle esigenze formative del 

gruppo classe tenendo presente l’aspetto trasversale dell’insegnamento e predisponendo percorsi e 

ambienti di apprendimento diretti al consolidamento delle abilità dirette a realizzare una 

cittadinanza attiva. 

Coordinatore di classe delle attività dell’insegnamento è stato individuato il docente di Storia, che 

ha monitorato l'attuazione del percorso programmato, ha relazionato sulle attività ed ha formulato, 

in base ai voti proposti dai componenti del Consiglio di classe, la proposta di voto espresso in 

decimi. 

 

Tabella con le disposizioni relative al quinto anno del Liceo Classico 

     V LICEO CLASSICO 

1 Elementi fondamentali del diritto    

2 Costituzione 6 Storia 

3 Istituzioni dello Stato italiano 4 Italiano 

4 Studio degli statuti regionali 2 Storia  

5 L'Unione europea  6 Lingua straniera 

6 Gli organismi internazionali 2 Lingua straniera 

7 Storia della bandiera e dell'inno naz. 1 Italiano 

8 Nozioni del diritto del lavoro    

9 Educazione alla legalità e contrasto alle mafie 2 Religione 

10 Educazione stradale    
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11 Educazione al volontariato e cittad. 3 Religione 

12 Diritti e istituti di partecipazione    

13 Agenda 2030 per lo sviluppo sostenib.    

14 Tutela del patrimonio ambientale    

15 Tutela delle identità, produzioni……    

16 Rispetto e valorizzazione del patrimonio    
17 Conoscenza storica del territorio    
18 Rispetto per gli animali    
19 Norme di protezione civile    
20 Educazione alla salute e al benessere 3 Sc.Motorie 

21 Affidabilità delle fonti    
22 Forme di comunicazione digitale     
23 Partecipazione a temi di pubblico dib.    
24 Norme comportamentali    
25 Identità digitale     
26 Tutela dei dati    
27 Pericoli degli ambienti digitali    
28 Esperienze extra scolastiche 4 Tutti   

              

  TOTALE 33   
 

 
Si riporta di seguito la tabella relativa al piano di lavoro della classe: 

  Disciplina 
N. 

ore 
Quadrimestre 

COSTITUZIONE       

Costituzione Storia 6 I e II Quad. 

Istituzioni dello Stato italiano Italiano 4 II Quad. 

Studio degli Statuti regionali Storia 2 II Quad. 

Unione Europea 
Lingua e cultura 

straniera 
6 II Quad. 
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Gli Organismi Internazionali 
Lingua e cultura 

straniera 
2 II Quad. 

Storia della Bandiera e dell’Inno nazionale Italiano 1 I Quad. 

Educazione alla legalità e contrasto alle 

mafie 
Religione 2 I Quad. 

Educazione al volontariato e cittadinanza Religione 3 I Quad. 

 

SVILUPPO SOSTENIBILE    
  

Educazione alla salute e al benessere Scienze Motorie 3 
I Quad. 

 

CITTADINANZA 

DIGITALE 
   

Esperienze extra 

scolastiche 

(ore utilizzate con la 

docente di Storia) 

Partecipazione all’evento del 26 e 27 

ottobre, indetto dall’Associazione Libera, 

sull’assassinio dell’imprenditore Lucio 

Ferrami. 

Gli alunni, per l’occasione, hanno realizzato 

un video rappresentativo di quanto accaduto. 

4 I Quad. 

Totale  33  

 

Si precisa, comunque, che tutto il Consiglio di Classe è stato coinvolto nella gestione delle 33 ore svolte. 

 

Lo studio dei contenuti è stato costantemente affiancato da approfondimenti storici e concettuali, dalla 

lettura e analisi dei documenti storici e, soprattutto, dalla analisi e discussione critica dei temi trattati 

I risultati raggiunti sono molto positivi. Nella valutazione si è tenuto conto: della continuità e qualità 

della partecipazione alle attività didattiche, e dei progressi compiuti rispetto alle competenze di 

partenza di ciascun alunno. 

Per quanto riguarda gli obiettivi cognitivi, la classe ha dimostrato di aver maturato, seppur a livelli 

differenziato, le competenze interdisciplinari studiate e di saper affrontare una discussione su temi di 

attualità applicando criticamente le abilità consolidate. 

 

METODOLOGIA CLIL 

Per quanto riguarda la metodologia CLIL, si fa presente che nessuno dei docenti del Consiglio di 

Classe risultava in possesso della certificazione richiesta.
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METODI D’INSEGNAMENTO - TIPOLOGIE PROVE – VERIFICHE  - STRUMENTI 
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Metodo d’insegnamento             

Lezione frontale X X X X X X X X X X X X 

Lezione partecipata X X X X X X X X X X X X 

Problem solving      X X  X   X 

Lavori di gruppo  X X X X   X X X  X 

Approfondimento X X X X X X X X X X X  

Esercitazione   X X X X X   X  X 

Tipo di prova scritta             

Risoluzione di esercizi      X X   X   

Strutturata a risposta aperta  X X X X  X X X X X X 

Strutturata a risposta multipla       X   X X X 

Strutturata a risposta vero/falso     X       X 

Tema  X           

Testo argomentativo  X      X X    

Analisi testuale  X X X X        

Traduzione   X X         

Tipo di prova orale             

Formativa             

Domande dal posto X X X X X X X X X X X X 

Interventi motivati e spontanei X X X X X X X X X X X X 

Sommativa             

Interrogazione tradizionale  X X X X X X X X X X X 

Risoluzione di esercizi     X X X   X   

Test – Questionari  X X X        X 

Risoluzioni-temi-testi argomentativi  X      X X    

Strumenti             

Libri di testo X X X X X X X X X X X X 

Testi integrativi X X X X X X X X X X X  

Video  X   X X X X X X X  

TIC X X X X X X X X X X X X 
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LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO DEGLI STUDENTI 

GRIGLIA DI CONDOTTA 

 
 

Il voto di condotta concorre alla valutazione complessiva dello studente e, se inferiore a 6/10, 

determina la non ammissione al successivo anno o all’esame conclusivo” (DL 1.9.2008 n. 137). 

Esso rappresenta la sintesi della valutazione del comportamento dell’alunno considerato in ordine ai 

seguenti elementi: 

1. frequenza assidua 

2. attenzione, disponibilità, partecipazione alle attività didattiche proposte alla classe 

3. impegno nello studio 

4. osservanza del regolamento d’Istituto, rispetto delle figure istituzionali e del 

personale non docente 

5. correttezza e sensibilità nei rapporti con i compagni 

6. utilizzo responsabile del materiale e delle strutture della scuola 

È da considerare che quest’ultimo anno scolastico essendo caratterizzato dalla nota pandemia da 

Covid-19, l’alunno viene valutato anche e soprattutto dal comportamento durante le lezioni in 

modalità della didattica a distanza. 

Il Consiglio di classe collegialmente assegnerà una votazione compresa fra 5 e 10 decimi secondo la 

seguente corrispondenza fra voto e indicatori del comportamento: 

 
GRIGLIA PER IL VOTO DI CONDOTTA 

 

VOTO DESCRITTORI 

10 Se sono soddisfatti tutti i seguenti punti : 
 

1. Comportamento esemplare per responsabilità e correttezza, osservanza delle 

norme contenute nel regolamento di Istituto; 
Nessuna nota disciplinare individuale; 
Media dei voti >=8 

Assidua frequenza (con assenze non superiori a 20 giorni nell’arco dell’intero anno 

scolastico e nel caso di valutazioni periodiche rapportate al periodo di riferimento) 
5. Partecipazione attiva e costruttiva alle lezioni e a tutte le attività scolastiche 
6. Spirito di iniziativa e di collaborazione nelle attività scolastiche 
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9 Se sono soddisfatti i primi quattro punti ed almeno un altro tra i restanti due 
 

1. Comportamento molto corretto, osservanza delle norme contenute nel 
regolamento di Istituto; 

2. Presenza di una sola nota individuale di poco rilievo 
3. Media dei voti >=7 
4. Assidua frequenza (con assenze non superiori a 30 giorni nell’arco dell’intero 

anno scolastico e nel caso di valutazioni periodiche rapportate al periodo di 
riferimento) 

5. Partecipazione attiva e costruttiva alle lezioni e a tutte le attività scolastiche 
6. Spirito di iniziativa e di collaborazione nelle attività scolastiche 

8 Se sono soddisfatti i seguenti punti: 
 

1. Osservanza delle norme contenute nel regolamento di Istituto; 

2. Presenza al massimo di due note di poco rilievo; 

3. Assenze coerenti con l’art.14 del DPR 122/2009 
4. Partecipazione regolare alle attività scolastiche. 

7* Se sono soddisfatti i primi due punti ed almeno altri due tra i restanti tre 

1. Trascuratezza nel rispetto delle regole dell’Istituto, dei compagni e 

del personale della scuola 

2. Presenza sul registro di classe di almeno tre note gravi o fino a due 

ammonizioni gravi da parte Dirigente Scolastico / Collaboratore del D.S.; 
3. Svolgimento dei compiti piuttosto irregolare, non rispetta le consegne; 
4. Partecipazione passiva alle lezioni; 

5. Assenze superiori a 40 giorni nell’arco dell’intero anno scolastico 

e nel caso di valutazioni periodiche rapportate al periodo di riferimento 

 
 

*salvo comportamento ineccepibile nell’ultimo periodo di valutazione in cui l’allievo non ha riportato alcuna 

nota di rilievo. In tal caso il Consiglio di classe potrà decidere se farlo ricadere nella fascia precedente 

6* Se sono soddisfatti i primi due punti ed almeno altri due tra i restanti quattro punti 

1. Trascuratezza nel rispetto delle regole dell’istituto, dei 

compagni e del personale della scuola 

2. Presenza fino a 4 note gravi sul registro di classe tra le quali un 

provvedimento disciplinare con sospensione (anche con obbligo di 

frequenza); 

3. Assenze superiori a 40 giorni nell’arco dell’intero anno scolastico 

e nel caso di valutazioni in itinere rapportate al periodo di riferimento 
4. Frequente disturbo delle lezioni, evidenziato con ammonizioni sul giornale 
di classe 
5. Scarso interesse per le attività didattiche 
6. Scarso rispetto per docenti, compagni e personale della scuola 
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5* Se è soddisfatto il primo punto ed almeno altri due tra i restanti tre 

1. Comportamento gravemente offensivo nei confronti di docenti, compagni e 

personale della scuola che ha comportato sul registro di classe cinque o più 

ammonizioni gravi da parte Dirigente Scolastico / Collaboratore del D.S. tra le quali un 

provvedimento disciplinare con sospensione fino a sei giorni (anche con obbligo di 

frequenza); 
2. Gravi e ripetuti disturbi 
3. Disinteresse per le attività didattiche 
4. Scarso rispetto per docenti, compagni e personale della scuola 

 
*salvo comportamento valutato ineccepibile dal Consiglio di classe, nell’ultimo periodo di valutazione in cui 

l’allievo non ha riportato alcuna nota di rilievo. In tal caso il Consiglio di classe potrà decidere se farlo ricadere nella 
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MATERIALINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 

DOCENTE: MARIA ROSARIA VELTRI 

 

LIBRI di TESTO: Baldi G., Giusso S., Razetti M., Zaccaria g:, Il piacere dei testi, Paravia, 2012; Dante 

Alighieri, Divina Commedia, a cura di Autori Vari, Le Monnier 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

 

CONOSCENZE 

− Conoscenza dei più significativi fenomeni letterari sviluppatisi dal primo Ottocento a circametà del 

Novecento, dell'ideologia degli autori e del contesto storico letterario 

− Conoscenza delle tematiche e dei testi più rappresentativi della letteratura italiana relativi al 

− programma svolto 

− Conoscenza degli elementi strutturali delle diverse tipologie testuali 

− Conoscenza e applicazione dei metodi e degli strumenti fondamentali per una corretta 

interpretazionedelle opere letterarie 

ABILITÀ 

− Capacità di produrre testi di vario tipo, rispondendo alle diverse funzioni 

− Capacità di descrivere i fenomeni linguistici e le strutture della lingua,mettendoli in rapporto con i 

processi culturali e storici della realtà 

− Capacità analitico – sintetiche e di contestualizzazione dei testi 

− Capacità d’interpretare un testo e di elaborare i contenuti studiati 

− Capacità di utilizzare il linguaggio più adeguato in rapporto al contesto ed alle finalità 

COMPETENZE 

− Elaborazione di messaggi coerenti e coesi e prodotti di diversa tipologia 

− Analisi e comprensione di un testo per individuare gli elementi di cultura e civiltà 

− Interpretazione di un testo riconducendo l’osservazione dei particolari a datigenerali (genere 

letterario, tematiche comuni ad altri autori/epoche ecc., aspetti linguistici e stilistici ricorrenti) per 

elaborare una visione unitaria del sapere 

− Capacità di mettere in relazione le conoscenze reperite confrontando modelli culturali e sistemi di 

valori 

− Padronanza diacronica degli elementi culturali della disciplina 

− Padronanza del mezzo espressivo sia nella ricezione che nella produzione scritta e orale 

 

 

CONTENUTI 

 

I QUADRIMESTRE TEMPI 

D’ATTUAZIONE 

1. 1 – L’età del Romanticismo 

− Contesto storico: dal 1814 al 1870 

− Origine del termine “Romanticismo” 

− Aspetti generali del Romanticismo europeo 

− L’Italia: strutture politiche, economiche e sociali dell’età 

risorgimentale 

− Le ideologie e le istituzioniculturali 

− Gli intellettuali: fisionomia e ruolo sociale 

− Il pubblico 

settembre/ottobre 
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1. 2 - La concezione della letteratura nel Romanticismo europeo 

− La mappa della letteratura romantica 

− L’eroe romantico 

− La poesia nell’età romantica 

− Il romanzo nell’età romantica 

 

1. 3 - Il movimento romantico in Italia 

− La polemica classico-romantica 

− Le manifestazioni letterarie del Romanticismo italiano 

− La poesia e il romanzo in Italia 

 

1. 4 – Alessandro Manzoni 

− La vita 

− Prima della conversione: le opere classicistiche 

− Microsaggio: il giansenismo 

− Dopo la conversione: la concezione della storia e della letteratura 

− Gli Inni sacri 

− La lirica patriottica e civile 

− Lettura, analisi e commento della poesia: 

o Il cinque maggio 

− Le tragedie 

− Lettura, analisi e commento del brano: 

o Coro dell’atto III (Adelchi, atto III) 

− Il genere del romanzo 

− Il romanzo storico e realista 

− La poetica del Manzoni: il vero storico e la sua negazione 

− Il Fermo e Lucia e I promessi sposi 

− I promessi sposi e La Chimera di Vassalli. 

− Dopo I promessi sposi: il distacco dalla realtà 

 

1. 5 – Giacomo Leopardi 

− La vita 

− Il pensiero 

− L’evoluzione del concetto di natura 

− La poetica del “vago e indefinito” 

− Lettura, analisi e commento di brani tratti dallo Zibaldone: 

o La teoria del piacere 

o Indefinito e infinito 

o La doppia visione 

− Leopardi e il Romanticismo 

− I Canti 

− Lettura, analisi e commento delle poesie: 

o L’infinito 

o Alla luna 

o Ultimo canto di Saffo 

o A Silvia 

o La quiete dopo la tempesta 

o Il sabato del villaggio 

o Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ottobre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ottobre / dicembre 
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o A se stesso 

o La ginestra o fiore del deserto (vv. 1-16; 49-86; 111-125; 202-

236 e 297-317) 

− Confronto tra la poesia A Silvia e Verrà la morte e avrà i tuoi occhi di 

Cesare Pavese 

− Le Operette morali e l’”arido vero” 

− Lettura, analisi e commento del brano:  

o Dialogo della Natura e di un Islandese 

 

LA DIVINA COMMEDIA 

1. 1 – Il Paradiso 

− Schema del Paradiso dantesco 

− Lettura, parafrasi, analisi, commento dei seguenti canti: I, III, VI 

− Riassunto dei canti non letti e analizzati in classe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

settembre/novembre 

 

 

SECONDO QUADRIMESTRE TEMPI 

D’ATTUAZIONE 

2. 1 - L’età postunitaria 

− Contesto storico: dal 1871 al 1900 

− Le strutture politiche, economiche e sociali 

− Le ideologie 

− Le istituzioni culturali 

− Gli intellettuali 

− La lingua 

− La mappa della letteratura 

 

2.3 -EDUCAZIONE CIVICA (1 ora) 

− Storia della bandiera italiana (articolo 12 della Costituzione italiana) 

 

2. 2 – La contestazione ideologica e stilistica degli scapigliati 

− Caratteristiche principali della Scapigliatura 

 

2. 3 – Il romanzo dal Naturalismo francese al Verismo italiano 

− Il Naturalismo francese 

− Il Verismo italiano 

− Confronto tra Verismo italiano e Realismo francese 

 

2. 4 – Giovanni Verga 

− La vita 

− I romanzi preveristi 

− La svolta verista 

− Poetica e tecnica narrativa del Verga verista: lo straniamento 

− L’ideologia verghiana 

− Il verismo di Verga e il naturalismo zoliano 

− Vita dei campi 

− Lettura, analisi e commento delle novelle: 
o La lupa 

o Libertà* 

− Il ciclo dei Vinti 

gennaio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gennaio/febbraio 
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− I Malavoglia 

− Lettura, analisi e commento dei brani: 

o Il vecchio e il giovane: tradizione e rivolta(cap. XI) 

o La conclusione del romanzo: l’addio al mondo pre-moderno 

(cap. XV) 

− Le Novelle rusticane, Per le vie, Cavalleria rusticana 

− Il Mastro don Gesualdo 

− Lettura, analisi e commento del brano: 

o La morte di mastro don Gesualdo (IV, cap. IV) 

 

2.5 - EDUCAZIONE CIVICA – 4 ore 

− Il concetto di criminalità organizzata nella storia (2 ore) 

o Il fenomeno del  brigantaggio in Italia tra ‘700 e ‘800  

o Il brigantaggio come problema nazionale dopo l’unità d’Italia  

o Lettura del libro Il sangue del sud. Antistoria del Risorgimento e del 

brigantaggio di Giordano Bruno Guerri 

− Il concetto di criminalità organizzata nel mondo contemporaneo e la 

situazione in Italia (2 ore) 

o Mafia, ‘Ndrangheta, Camorra e Sacra corona unita, i luoghi in cui si 

sono sviluppate e come si mantengono al potere 

o Mafia e cultura mafiosa: tra storia e identità 

o Il concetto di “antistato” e di omertà  

o La lotta alle mafie: le vittorie e le vittime  

o Il ruolo di associazioni come Libera e Goel nella lotta contro la mafia 

o Regole, diritti e giustizia sociale (articoli 4, 9, 32, 34, 41, 48 e 97 

della Costituzione Italiana) 

3. 1- Il decadentismo 

− La visione del mondo decadente 

− La poetica del Decadentismo (estetismo e simbolismo) 

− Temi e miti della letteratura decadente 

− Decadentismo e Romanticismo 

− Decadentismo e Naturalismo 

− Decadentismo e Novecento 

− La mappa della letteratura 

− Lettura, analisi e commento della poesia: 

o L’albatro da I fiori del male di Charles Baudelaire 

o La perdita dell’areola da Spleendi Charles Baudelaire 

 

3. 2 – Gabriele D’Annunzio 

− La vita 

− L'esordio  

− I versi degli anni ottanta e l'estetismo  

− "Il Piacere" e la crisi dell’estetismo 

− I romanzi del superuomo 

− Le opere drammatiche 

− Le Laudi 

− Lettura, analisi e commento di alcune poesie tratte dalla raccolta 

Alcyone: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

marzo 
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o La sera fiesolana 

o La pioggia nel pineto 

− Il pertiodo “notturno” 
 

3. 3 – Giovanni Pascoli 

− La vita 

− La visione del mondo 

− La poetica 

− L’ideologia politica 

− I temi della poesia pascoliana 

− Le soluzioni formali (lessico e sintassi) 

− Le raccolte poetiche 

− Lettura, analisi e commento delle seguenti poesie tratte da Myricae: 

o Lavandare 

o X Agosto 

o Novembre 

o Temporale 

o Il lampo 

− Lettura, analisi e commento delle seguenti poesie tratte dai Canti di 

Castelvecchio: 

o La mia sera 

o Nebbia 

o Il gelsomino notturno 

 

4. 1 –Il primo Novecento 

− La situazione storica e sociale dell’Italia 

− L’ideologia 

− Le istituzioni culturali 

 

4. 2 – La stagione delle avanguardie 

− I futuristi 

− I crepuscolari 

−  

4. 3 – Italo Svevo 

− La vita 

− La cultura 

− I primi romanzi: Una vita e Senilità 

− Incontro con l’opera: La coscienza di Zeno 

 

4. 4 – Luigi Pirandello 

− La vita 

− La visione del mondo 

− La poetica 

− La poesia e la novella 

− I romanzi 

 

LA DIVINA COMMEDIA 

1. 1 – Il Paradiso 

− Lettura, parafrasi, analisi e commento dei seguenti canti: XI, XII, XV, 
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XVII, XXII (vv. 36-96) e XXIV 

− Riassunto dei canti non letti in classe 

 

 

 

CONTENUTI DA TRATTARE DOPO IL 15 MAGGIO 

 

4. 4 – Luigi Pirandello 

− Lettura, analisi e commento dei brani: 

o La costruzione della sua nuova identità e la sua crisi da Il fu Mattia Pascal, cap. 

VIII e IX 

o Lo “strappo nel cielo di carta” e la “lanterninosofia” da Il fu Mattia Pascal, cap. 

XII e XIII 

o Nessun nome da Uno, nessuno e centomila, conclusione 

− Gli esordi teatrali e il periodo “grottesco” 

− Il “teatro nel teatro” 

− Lettura, analisi e commento del brano: 

o La rappresentazione teatrale tradisce il personaggio da Sei personaggi in cerca 

d’autore 

− L’ultima produzione teatrale 

 

5. 1 – Tra le due guerre 

− La realtà politico-sociale in Italia 

− La corrente ermetica: caratteristiche 

 

5. 3 – Giuseppe Ungaretti 

− La vita 

− Incontro con l’opera: L’allegria 

− Lettura, analisi e commento di alcune poesie tratte da L’allegria: 

o Veglia 

o I fiumi 

o San Martino del Carso 

o Soldati 

− Le raccolte successive: Sentimento del tempo e Il dolore 

 

5. 4 – Eugenio Montale 

− La vita 

− Incontro con l’opera: Ossi di seppia 

− Lettura, analisi e commento delle poesie: 

o I limoni 

o Non chiederci la parola 

o Meriggiare pallido e assorto 

o Spesso il male di vivere 

o Forse un mattino andando in un’aria di vetro 

− Il “secondo” Montale: Le occasioni 

− Lettura, analisi e commento della poesia: 
o La casa dei doganieri 

− Il “terzo” Montale: La bufera e altro 

− L’ultimo Montale: Satura 
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NOTE DEL DOCENTE 

(sulla classe, sullo svolgimento dei programmi, sul raggiungimento degli obiettivi) 

Il programma ha subito un rallentamento nello svolgimento sia a causa di attività scolastiche ed 

extrascolastiche sia per il fatto che gli alunni non sono in grado di organizzare lo studio domestico. 

Gli ultimi argomenti proposti (Ungaretti e Montale) saranno trattati attraverso i nodi fondamentali e 

la lettura di pochi testi significativi allo scopo di non tralasciare i due più grandi rappresentanti della 

poesia del Novecento. 

La classe è molto eterogenea, gli obiettivi sono stati parzialmente raggiunti da gran parte della 

classe mentre solo pochi si può dire che li abbiano raggiunti pienamente. In generale però quasi tutti 

sono in possesso di capacità critiche e logiche sia come rigore di ragionamento che come capacità di 

cogliere le correlazioni tra le diverse parti del programma.  

Il quadro del profitto della classe è così riassumibile:  

− alunni che hanno partecipato in modo propositivo al dialogo educativo ed hanno mostrato 

impegno costante e interesse per la disciplina 

− alunni che hanno partecipato in modo poco attivo al dialogo educativo ma hanno mostrato 

un discreto impegno nello studio  

− alunni che hanno partecipato al dialogo educativo in modo incostante, hanno mostrato 

interesse ed impegno moderati, hanno acquisito le conoscenze minime della disciplina 
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MATERIA: LINGUA E CULTURA LATINA 

 

DOCENTE: Prof.ssa Anna Garritano 

LIBRI DI TESTO: M. BETTINI, MERCURIUS, LETTERATURA E LINGUA LATINA - LIBRO MISTO 

CON HUB LIBRO YOUNG VOL. 3 + HUB YOUNG + HUB KIT  

 

RISULTATI D’APPRENDIMENTO 

Conoscenze 

- Conoscono le principali strutture morfosintattiche della lingua latina e della lingua italiana 

- Conoscono le caratteristiche principali dei generi letterari studiati, le figure retoriche più 

frequenti ed i più comuni topoi letterari. 

- Conoscono le principali istituzioni della realtà politica e culturale del mondo latino 

relativamente ai periodi studiati. 

- Conoscono i testi e gli autori fondamentali del patrimonio artistico e letterario relativamente ai 

periodi trattati. 
- Conoscono le principali tecniche di traduzione. 

Abilità 

- Sanno, a livello differenziato, decodificare un testo latino, tenendo conto della correttezza 

linguistica e della coerenza semantica della lingua di partenza e della lingua d’arrivo. 

- Sanno riferire in forma chiara e corretta le conoscenze acquisite 

(linguistiche/storiche/letterarie). 

- Sanno riconoscere gli elementi distintivi di un testo poetico e prosastico. 

- Sanno inquadrare opere e autori nel panorama letterario di riferimento. 

- Sanno riconoscere collegamenti tra la lingua antica e una o più lingue moderne (etimo, affinità, 

ecc.). 

- Sanno individuare attraverso gli argomenti trattati gli elementi di continuità e/o discontinuità 

tra mondo antico e mondo contemporaneo. 
- Sanno attivare corrette procedure nella traduzione, partendo da un corretto uso del vocabolario. 

Competenze 

- Elaborano messaggi coerenti e coesi. 

- Analizzano e comprendono un testo latino per individuare gli elementi di cultura e civiltà. 

- Compiono ipotesi interpretative selezionando i dati relativi alle strutture linguistiche. 

- Mettono in relazione/confrontano le conoscenze reperite confrontando modelli culturali e 

sistemi di valori. 

 
CONTENUTI 

❖ L’età di Augusto (43 a.C. - 14 d.C.) 

❖ Quadro storico - La nascita del principato 

❖ Quadro culturale - Letteratura e propaganda 

 

PUBLIO VIRGILIO MARONE 

• Vita 

• Le Bucoliche 

• Le Georgiche 

• L’Eneide 

• Lo stile 

• L’Appendix Vergiliana 

 

ANTOLOGIA 

Percorso 1 – Bucoliche 
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➢ Ecloga 1 

T1 - Destini a confronto 

T2 - A Roma, un dio… 

T3 - La fortuna di Titiro 

T4 - Le devastazioni della discordia civilis e il rifugio della campagna 

➢ Ecloga 4 

T5 - La nuova età dell’oro 

Percorso 2 – Georgiche 

T7 - La giustificazione del lavoro: una risposta a Lucrezio (I, 121-159) 

T10 - Amore è uguale per tutti (III, 209-244) 

T11 - Orfeo ed Euridice (IV, 453-527) 

Percorso 3 – Eneide 

T12 - Proemio (I, 1-11) 

T14 - La passione di Didone (IV, 1-5, 68-89) 

T17 - Le ultime parole (IV, 362-396) 

T18 - La morte di Didone (IV, 642-705) 

T20 - L’incontro di Enea con Anchise agli Inferi (VI, 679-802)  

T21 - Eurialo e Niso (IX, 367-445)  

T22 - La morte di Turno (XII, 919-952) 

 

❖ L’epica nel I sec. d. C. 

❖ L’epica latina dopo l’Eneide 

 

MARCO ANNEO LUCANO 

• La vita e le opere perdute 

• Il Bellum civile: le fonti e il contenuto 

• Le caratteristiche dell’épos di Lucano 

• Ideologia e rapporti con l’épos virgiliano: l’ideologia “rovesciata” del poema lucaneo 

• I personaggi del Bellum civile 

• Il linguaggio poetico di Lucano 

 

ANTOLOGIA 

➢ L’argomento del poema e l’apostrofe ai cittadini romani (Bellum civile, I, vv. 1-32) 

➢ L’elogio di Nerone (Bellum civile, I, vv. 33-38) 

➢ Le cause della guerra civile: la grandezza di Roma «rovina su se stessa» (Bellum civile, I, 

vv. 67-87) 

➢ I ritratti di Cesare e Pompeo (Bellum civile, I, vv. 129-157) 

➢ La scena della necromanzia (Bellum civile, VI, vv. 624-725, in traduz.) 

➢ Catone, ovvero la virtù: ritratto di un saggio (Bellum civile, II, vv. 380-391) 

➢ Il discorso di Catone: il dovere dell’impegno (Bellum civile, II, vv. 284-325, in traduz.) 

 

❖ Le forme della satira 

❖ La letteratura serio – comica nel I sec. d.C. 

 

QUINTO ORAZIO FLACCO 

• Vita 

• Le Satire 

• Gli Epòdi 

• Le Odi 

• Le Epistole 



31  

ANTOLOGIA 

Percorso 1 – Satire 

T3 – Est modus in rebus (Sermones, I, 1) 

T5-8 – Il seccatore (Sermones, I, 9) 

T9-10 – Hoc erat in votis (Sermones, II, 6) 

Percorso 2 – Odi 

T13 – Il programma poetico (Carmina I, 1) 

T14 – Paesaggio invernale (Carmina I, 9) 

T15 – Carpe diem (Carmina I, 11) 

T17 – Aurea mediocritas (Carmina II, 10) 

T21 – L’immortalità (Carmina III, 30) 

 

FEDRO 

• Il poeta degli schiavi 

• La voce degli emarginati della società 

 

ANTOLOGIA 

➢ Il lupo e l’agnello (Fabulae I, 1) 

➢ Il lupo e il cane (Fabulae  III, 7) 

 

 

AULO PERSIO FLACCO 

• La vita ed il contenuto delle Satire 

• La finalità didascalica ed etica delle Satire 

• Il verum come oggetto 

• Lo stile e la iunctura acris  

 

DECIMO GIUNIO GIOVENALE 

• Lo stato d'animo dell’indignatio 

• La struttura dei libri delle Satire 

 

ANTOLOGIA 

➢ Analisi di testi tratti dalla Satira 6 

- Le donne del buon tempo antico 

- Eppia la "gladiatrice" 

- Messalina Augusta feretri 

- I riti della Bona dea capovolti 

 

❖ I caratteri della letteratura post-augustea 

 

LUCIO ANNEO SENECA 

1. La vita 

2. La descrizione del suicidio (Tacito, Annales, XV, 62-64).  

3. I Dialogi: le caratteristiche 

4. I dialoghi di impianto consolatorio:  

• Consolatio ad Marciam  

• Consolatio ad Helviam matrem  

• Consolatio ad Polybium 

5.  I dialoghi-trattati 

Analisi di testi tratti dalle seguenti opere: 
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• De providentia (“Perché agli uomini buoni capitano tante disgrazie?”, «La porta è aperta») 

• De constantia sapientis (“Il saggio non patisce né offesa né contumelia”) 

• De ira (“L’ira, il peggiore dei difetti”, “Come dominare l’ira”, “L’esame di coscienza”) 

• De vita beata (“Coerenza tra parole e azioni”) 

• De otio (“Il saggio tra impegno e disimpegno”) 

• De tranquillitate animi (“Malato e paziente: sintomi e diagnosi”) 

6. Percorso di approfondimento: Il valore del tempo e il significato dell’esistenza 

• È davvero breve il tempo della vita? (De brevitate vitae, capitoli 1-2) 

• Solo il tempo ci appartiene (Epistulae ad Lucilium, 1) 

7.  Il De clementia 

8. Il De beneficiis. La dignità umana e morale dello schiavo all’interno del De beneficiis. Il 

contenuto dell’opera. 

9. Le Naturales quaestiones 

10. Le Epistulae morales ad Lucilium: caratteristiche 

"La lettera sugli schiavi" (Epistulae V, 47). 

11. Le tragedie 

12. L’Apokolokyntosis o Ludus de morte Claudii 
 

 

PETRONIO 

• La questione dell’autore del Satyricon: il racconto della morte di Petronio in Tacito 

(Annales, XVI, 18-19) 

• Il contenuto del Satyricon 

• La questione del genere letterario: la parodia del romanzo greco d’amore, la satira menippea e 

la fabula milesia (La matrona di Efeso) 

• L’inizio del romanzo e la quaestio de causis corruptae eloquentiae. 

• L’episodio della "Cena di Trimalchione": la presentazione dei padroni di casa. 

• Il mondo del Satyricon: il realismo petroniano 

 
Contenuti da svolgere dopo il 15 maggio: 

 

QUINTILIANO 

• Inquadramento dell’opera di Quintiliano nel contesto storico: la dinastia dei Flavi. Il 

conformismo ideologico. Il classicismo formale. 

• La vita 

• I principali precetti pedagogici contenuti nella Institutio Oratoria 

• Il futuro oratore secondo Quintiliano: vir bonus dicendi peritus 

• Le cause della decadenza dell'oratoria: confronto tra Seneca, Petronio, Quintiliano, Tacito e 

l’Anonimo del Sublime. 

 

TACITO 

• Concezione politica e morale 

• Caratteri della storiografia tacitiana 

• Opere: Agricola, Germania, Dialogus de oratoribus, Historiae, Annales 

 

NOTE DEL DOCENTE 

Il programma comprende, nella sua prima parte, contenuti tradizionalmente trattati nel corso del IV 

anno. Tale ritardo nello svolgimento della programmazione dello scorso anno è stato causato dalla 

situazione epidemiologica durante la quale la classe ha usufruito della DAD che, per quanto 
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efficace, ha presentato evidenti limiti, se non altro in termini di tempo, che è risultato innanzitutto 

ridotto dalla necessità di concedere pause tra una lezione e l’altra, al fine di evitare i rischi di una 

eccessiva esposizione al computer, non corrispondendo così le ore di lezione quotidiane esattamente 

a quelle in presenza. La docente ha, tuttavia, ritenuto di non omettere la trattazione degli autori 

precedenti, la cui conoscenza, anche in un’ottica di propedeuticità, costituisce parte integrante della 

storia letteraria latina. 

Lo svolgimento della programmazione è stato ulteriormente rallentato dalle numerose attività 

integrative ed extracurricolari svolte dalla classe durante l’anno scolastico in corso. 

Si è inoltre ritenuto opportuno, in vista della seconda prova dell’Esame di Stato, dedicare diverse 

ore ad esercitazioni scritte in classe con attività laboratoriali di traduzione guidata, proprio al fine di 

potenziare negli alunni le competenze linguistiche e di far acquisire loro nuovamente, dopo 

l’esperienza della didattica a distanza che ha reso tali attività evidentemente più difficoltose, una 

certa dimestichezza con la complessità della costruzione sintattica. 

Nella trattazione dei contenuti di storia letteraria si è talora privilegiata un’impostazione per generi 

letterari, basata sul confronto e sull’analisi dell’evoluzione delle caratteristiche da questi assunte nei 

vari autori.  

Per quanto riguarda gli obiettivi cognitivi, la classe ha comunque dimostrato di aver acquisito, a 

livelli differenziati, i contenuti disciplinari, di conoscere le principali caratteristiche dei generi 

letterari studiati e di saper condurre, se guidati, una lettura diretta dei testi come forma di 

interpretazione dei loro diversi significati. 

Secondo i criteri contenuti nel Quadro di riferimento ministeriale, nelle prove scritte effettuate 

durante l’anno è stato aggiunto, alla tradizionale versione di un brano in lingua latina, un 

questionario a risposte aperte, composto da tre quesiti relativi alla comprensione ed 

all’interpretazione del brano tradotto, all’analisi linguistica, stilistica ed eventualmente retorica, 

all’approfondimento ed alla riflessione personale, con contestualizzazione del testo nell’epoca 

culturale e nel percorso del pensiero e della produzione dell’autore. 

Sono stati sempre proposti testi significativi in rapporto alla civiltà latina, capaci, cioè, di stimolare, 

grazie al loro spessore ideale e/o culturale, la riflessione e l’esegesi da parte degli alunni.  

Le risposte, purché pertinenti ai quesiti richiesti, potevano essere redatte anche con uno svolgimento 

testualmente continuo, scandito da richiami al testo secondo la struttura caratteristica di un 

commento, dovendo gli alunni dimostrare di «saper dialogare» con esso. 

Nella consegna si indicava, generalmente, il limite massimo di estensione. 
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MATERIA: LINGUA E CULTURA GRECA 

DOCENTE: Prof.ssa ANNA GARRITANO 

LIBRO DI TESTO: G. GUIDORIZZI, KOSMOS L'UNIVERSO DEI GRECI M B + CONT DIGIT / 

VOLUME 3 - ETA' ELLENISTICA, EINAUDI SCUOLA 

 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE 

Conoscono le principali strutture morfosintattiche della lingua greca e della lingua italiana. 

Conoscono le caratteristiche principali dei generi letterari studiati, le figure retoriche più 

frequenti ed i più comuni tόpoi letterari. 

Conoscono le principali istituzioni della realtà politica e culturale del mondo greco 

relativamente ai periodi studiati. 

Conoscono i testi e gli autori fondamentali del patrimonio artistico e letterario 

relativamente ai periodi trattati. 
Conoscono le principali tecniche di traduzione. 

ABILITA’ 

Sanno, a livello differenziato, decodificare un testo greco, tenendo conto della correttezza 

linguistica e della coerenza semantica della lingua di partenza e della lingua d’arrivo. 

Sanno riferire in forma chiara e corretta le conoscenze acquisite 

(linguistiche/storiche/letterarie). 

Sanno riconoscere gli elementi distintivi di un testo poetico e prosastico. 

Sanno inquadrare opere e autori nel panorama letterario di riferimento. 

Sanno riconoscere collegamenti tra la lingua antica e una o più lingue moderne (etimo, 

affinità, ecc.). 

Sanno individuare attraverso gli argomenti trattati gli elementi di continuità e/o 

discontinuità tra mondo antico e mondo contemporaneo. 

Sanno attivare corrette procedure nella traduzione, partendo da un corretto uso del 

vocabolario. 

COMPETENZE 

Elaborano messaggi coerenti e coesi. 

Analizzano e comprendono un testo greco per individuare gli elementi di cultura e civiltà. 

Compiono ipotesi interpretative selezionando i dati relativi alle strutture linguistiche. 

Mettono in relazione/confrontano le conoscenze reperite confrontando modelli culturali e 

sistemi di valori. 

 

CONTENUTI 
LA STORIOGRAFIA 

• I primi logografi ionici 

• Dalla logografia alla storia 

 

ERODOTO 

• La vita 

• La composizione delle Storie 

• Caratteri generali della storiografia erodotea 

• Erodoto narratore: le novelle 

• Erodoto e l’irrazionale 

• Fra Greci e barbari: lo storico politico 

• Lingua e stile 

Testi 
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1. Proemio (I, 1-5) 

2. Gige e Candaule (I, 8-12) 

3. Creso e Solone (I, 30-33) 

4. L’anello di Policrate (III, 39-43) 

5. Il dibattito sulle costituzioni (III, 80-84) 

 

TUCIDIDE 

• La vita 

• Le Storie o Guerra del Peloponneso 

• La definizione del ruolo dello storico 

• Tucidide e la democrazia ateniese 

• Lo sguardo sul presente: princìpi e metodi 

• Lo stile e la fortuna 

 

Testi 

1. Proemio (I, 1) 

2. Il metodo dello storico (I, 20-23) 

3. Il discorso di Pericle (II, 34-46) 

4. Il dialogo dei Meli (V, 84-114; 116) 

 
SENOFONTE 

• Il "secondo proemio" delle "Storie" di Tucidide e l'ipotesi di Luciano Canfora. 

• La biografia e la classificazione delle opere. 

 

La storiografia ellenistica 
POLIBIO 

• Il metodo storiografico 

• La teoria costituzionale e la ciclicità del tempo 

Testi 

1. Premesse metodologiche per una storia universale: Proemio (Storie I, 1) 

2. L’evoluzione ciclica delle costituzioni  (Storie VI, 4, 7-13) 

3. La costituzione di Roma 

 
PLUTARCO 

• La vita 

• Vite parallele 

• Moralia 

 

L'età ellenistica  

• Definizione e limiti cronologici  

• Da Alessandro Magno ai regni ellenistici  

• I nuovi centri della cultura ellenistica  

• Trasformazioni sociali e culturali  

• L'impresa militare e politico-culturale di Alessandro  

• Dopo Alessandro: i regni ellenistici  

• Coordinate politiche e culturali dell'ellenismo  

• L'evergetismo culturale  

• I generi letterari nell'età ellenistica  

• Il rapporto dei poeti alessandrini con la tradizione: lo sperimentalismo letterario  

La Commedia Nuova  

• Il passaggio dalla commedia antica alla commedia di mezzo  

• La testimonianza di Platonio nell’opera I diversi tipi di commedia: la contrapposizione tra 
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commedia antica e commedia di mezzo  

• Le caratteristiche della commedia nuova: una commedia "borghese" ed "umana"  

Menandro  

• La fortuna presso gli antichi e la scoperta dei manoscritti papiracei  

• La riscoperta delle commedie  

• La drammaturgia  

• I personaggi  

• Il messaggio morale  

• La trama del Bisbetico  

• L’Arbitrato: il processo di maturazione di Carisio 

 

Callimaco, poeta alla corte dei Tolomei 

Una vita tra filologia e poesia 

• Nascita e formazione 

• L’attività presso il Museo e la biblioteca 

• L’attività poetica 

Le opere in versi 

• Una tradizione papiracea 

• Le scoperte papiracee novecentesche 

• Callimaco editore 

La poesia eziologica: gli Aitia  

➢ Prologo contro i Telchini  

➢ Acontio e Cidippe  

➢ La chioma di Berenice 

I Giambi 

Gli Inni  

Un’epica in miniatura: l’Ecale  

Gli Epigrammi  

 

PERCORSO DI APPROFONDIMENTO  

La "rivoluzione" callimachea: l’elogio del nuovo 

I princìpi della nuova poetica: i testi programmatici fondamentali  

1. Il prologo degli Aitia (Il prologo contro i Telchini)  

2. Il Giambo XIII  

3. L’Inno ad Apollo: vv. 105-113 

4. Epigramma XII, 43 dell’Antologia Palatina  
 

Apollonio Rodio 

• Un’epica rinnovata 

• Le Argonautiche: fra tradizione e innovazione. 

 

Sofocle, Antigone, vv. 332-375, Molte sono le cose mirabili, ma nessuna è più mirabile dell’uomo (I 

stasimo). 

 

Contenuti da svolgere dopo il 15 maggio:  

Teocrito 

• Vita ed opere. 

• Il corpus teocriteo 

• Caratteri della poesia di Teocrito 

• L’arte di Teocrito 
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NOTE DEL DOCENTE 

Il programma comprende, nella sua prima parte, contenuti tradizionalmente trattati nel corso del IV 

anno. Tale ritardo nello svolgimento della programmazione dello scorso anno è stato causato dalla 

situazione epidemiologica durante la quale la classe ha usufruito della DAD che, per quanto 

efficace, ha presentato evidenti limiti, se non altro in termini di tempo, che è risultato innanzitutto 

ridotto dalla necessità di concedere pause tra una lezione e l’altra, al fine di evitare i rischi di una 

eccessiva esposizione al computer, non corrispondendo così le ore di lezione quotidiane esattamente 

a quelle in presenza. La docente ha, tuttavia, ritenuto di non omettere la trattazione degli autori 

precedenti, la cui conoscenza, anche in un’ottica di propedeuticità, costituisce parte integrante della 

storia letteraria latina. 

Lo svolgimento della programmazione è stato ulteriormente rallentato dalle numerose attività 

integrative ed extracurricolari svolte dalla classe durante l’anno scolastico in corso. 

Nella trattazione dei contenuti di storia letteraria si è talora privilegiata un’impostazione per generi 

letterari, basata sul confronto e sull’analisi dell’evoluzione delle caratteristiche da questi assunte nei 

vari autori.  

Per quanto riguarda gli obiettivi cognitivi, la classe ha dimostrato di aver acquisito, a livelli 

differenziati, i contenuti disciplinari, di conoscere le principali caratteristiche dei generi letterari 

studiati e di saper condurre, se guidati, una lettura diretta dei testi come forma di interpretazione dei 

loro diversi significati. 
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DISCIPLINA: STORIA 

DOCENTE: GIOVANNA GRAMBONE LIBRO DI TESTO:  Storia: Il Nuovo Millenium“Il Novecento e l’inizio del 

XXI secolo” – Autori Gianni gentile – Luigi Ronga– Anna Rossi - Casa Editrice La Scuola 

 

OBIETTIVI 
CONSEGUITI 

 

Descrizione consapevole di un avvenimento storico ponendolo in relazione a eventi 

precedenti e successivi; individuazione del processo di causa che ha originato i grandi eventi 

storici; esposizione critica, coerente e autonoma dei contenuti storici e storiografici. 

 

MEZZI E 
STRUMENTI 
 

SPAZI 

 

Libro di testo, materiale fotocopiato, mappe concettuali, schede di sintesi ed orientamento 

predisposte dalla docente, testi e/o riviste, DVD.  

 

Aula di lezione, laboratorio multimediale. 

Didattica a distanza per alcuni periodi dell’anno scolastico in base alle ordinanze vigenti. 

 

METODOLOGIE 

 

Lezione frontale, lavoro di gruppo, insegnamento individualizzato, problem-solving, 

simulazioni, etc. L’attività didattica si è svolta principalmente attraverso lezioni frontali e 

lezioni dialogate. 

 

Video lezioni utilizzando le maggiori piattaforme digitali 

 

VERIFICHE 

 

Interrogazione classica, prove strutturate, valutazione di ricerche, partecipazione, etc..  

 

Verifiche orali, test a risposta multipla, trattazione sintetica di argomenti attraverso le 

maggiori piattaforme digitali per la video lezione. Rispetto delle consegne, impegno e 

partecipazione costante alle attività DaD. 

 

CONTENUTI 
I e II quadrimestre 

 

 

Dal colonialismo all’imperialismo 

• La Belle époque 

 

Motivazioni del percorso 

Il percorso mira a delineare la nuova realtà, nonché i problemi politico – sociali connessi a 

tale nuova realtà  

 

L’età dell’Imperialismo 

• Imperialismo giapponese 

• Imperialismo russo 

• Imperialismo americano 

 

L’età Giolittiana 

• Strategia politica di Giolitti 

• Il sistema giolittiano 

• La guerra di Libia 

• La riforma elettorale e il Patto Gentiloni 
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Crisi dell’equilibrio politico internazionale 

Le origini del conflitto 

• Tensioni e alleanze tra le potenze europee 

• La politica di potenza tedesca 

• La polveriera balcanica 

 

La dinamica del conflitto 

• L’attentato di Sarajevo 

• L’invasione del Belgio 

• Fine della guerra di movimento e guerra di trincea 

 

La prima guerra mondiale 

• La dinamica militare del conflitto 

• La guerra vissuta 

 

L’Italia dal 1914 al 1918 

• Il problema dell’intervento: neutralisti e interventisti 

• L’Italia in guerra: Patto di Londra e “maggio radioso” 

• L’ultimo anno di guerra: la disfatta di Caporetto; l’apparato repressivo delle autorità 

• Gli Italiani in guerra: contadini soldati; autolesionismo e follia 

 

La rivoluzione di Ottobre e la formazione dell’Unione Sovietica 

• La questione del socialismo 

• Lenin e le tesi di aprile 

• La dittatura del proletariato 

• L’utopia comunista 

• Fascismo partito di regime 

• La crisi del ‘29 

• La Germania: dalla Repubblica di Weimar al nazismo 

• L’Europa e il mondo verso la guerra  

 

Contenuti da svolgere dopo il 15 maggio: 

 

La seconda guerra mondiale 

• Dall’inizio all’allargamento del conflitto a livello mondiale 

• Dal “nuovo ordine” nazista in Europa al crollo del regime fascista in Italia 

 

Nota del docente 

Il percorso mira a far acquisire all’allievo la capacità di far analizzare i problemi storico – 

sociali e culturali legati all’affermazione dei totalitarismi e a far riflettere sulla posizione 

dell’artista e dell’ intellettuale nella situazione di “disumanizzazione” del periodo compreso 

tra il 1920 e il 1950. 
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DISCIPLINA: FILOSOFIA 
DOCENTE: GIOVANNA GRAMBONE 

LIBRO DI TESTO:  Filosofia: “Il nuovo Storia del pensiero filosofico e scientifico” Vol. 3 A – 3 B– Autori Giovanni 

Reale – Dario Antiseri – Casa Editrice La Scuola 

 

 

OBIETTIVI 
CONSEGUITI 

 

Riconoscere ed utilizzare correttamente i termini della tradizione filosofica; 

Individuare e ricostruire le tematiche principali e secondarie riferibili ai filosofi ed 

alle problematiche affrontati; 

Confrontare criticamente concetti e modelli teorici diversi individuandone le 

differenze sostanziali; 

Contestualizzare un tema filosofico o autore riconoscendo gli elementi socioculturali 

che hanno contribuito alla sua affermazione; 

Ricostruire ed interpretare in forma verbale o scritta un’argomentazione di contenuto 

filosofico, fra le tematiche affrontate con una terminologia corretta e con una 

consequenzialità logica; 

Riferire criticamente le problematiche filosofiche incontrate alla realtà attuale, in 

riferimento alla propria esperienza ed al contesto attuale. 

La valutazione discreta o buona è stata attribuita nei casi in cui, oltre ad un impegno 

adeguato e costante, si siano evidenziate attitudini alla riflessione critica e personale 

sugli argomenti affrontati e sia stata dimostrata autonomia nell'organizzazione del 

lavoro. 

MEZZI E 
STRUMENTI 
 
 
SPAZI 

Libro di testo, materiale fotocopiato, mappe concettuali, schede di sintesi ed orientamento 

predisposte dalla docente, testi e/o riviste, DVD.  

 

Aula di lezione, laboratorio multimediale. 

Didattica a distanza per alcuni periodi dell’anno scolastico in base alle ordinanze vigenti. 

 

METODOLOGIE 

 

Lezione frontale, lavoro di gruppo, insegnamento individualizzato, problem-solving, 

simulazioni, etc. L’attività didattica si è svolta principalmente attraverso lezioni frontali e 

lezioni dialogate. 

 

Video lezioni utilizzando le maggiori piattaforme digitali come Zoom – Skype ecc..  

VERIFICHE  
 

 

Interrogazione classica, prove strutturate, valutazione di ricerche, partecipazione, etc.. 

 

Verifiche orali, test a risposta multipla, trattazione sintetica di argomenti attraverso le 

maggiori piattaforme digitali per la video lezione. Rispetto delle consegne, impegno e 

partecipazione costante alle attività DaD. 

 

CONTENUTI 
I e II quadrimestre 

 

Kant: la ragione, la legge, il sentimento 

• La Critica della ragion pura. 

• La Critica della ragion pratica. 

• La Critica del giudizio. 
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Dal kantismo all’ idealismo. Fichte 

• L’ idealismo romantico tedesco. 

• Fichte: la vita e gli scritti. 

• L’ infinità dell’Io. 

• La Dottrina della scienza e i suoi tre principi. 

• La struttura dialettica dell’Io. 

• La “scelta” fra idealismo e dogmatismo. 

• La dottrina morale. 

• Schelling: la filosofia della natura. 

• Schelling: l’attività artistica come effettiva unità di spirito e natura. 

 

Hegel: il sistema 

• La vita e gli scritti. 

• Il giovane Hegel. 

• Le tesi di fondo del sistema. 

• Idea, natura e spirito. Le partizioni della filosofia. 

• La dialettica. 

 

La Fenomenologia dello spirito: 

• Il posto della fenomenologia all’interno del sistema. 

• Coscienza. 

• Autocoscienza: Signoria e servitù, stoicismo e scetticismo, la coscienza infelice. 

• Ragione.  

• Lo spirito, la religione e il sapere assoluto. 

 

L’ Enciclopedia delle scienze filosofiche:  

• La logica. 

• La filosofia della natura. 

• La filosofia dello spirito. 

• Lo spirito soggettivo. 

• Lo spirito oggettivo: 

o Il diritto astratto. 

o La moralità.  

o La filosofia della storia. 

o Lo spirito assoluto: Arte, Religione e Storia della Filosofia. 
 

Schopenhauer 

• Le vicende biografiche e le opere. 

• Il mondo della rappresentazione come “Velo di Maya”. 

• La scoperta della via d’ accesso alla cosa in sé. 

• Caratteri e manifestazioni della “volontà di vivere”. 

• Il pessimismo: 

o Dolore, piacere e noia. 

• Le vie di liberazione dal dolore: 

o L’ arte. 

o L’ etica della pietà. 

o L’ ascesi. 



42  

 

Kierkegaard 

• Vita e scritti. 

• L’esistenza come possibilità e fede. 

• Gli stadi dell’esistenza: La vita estetica, etica e religiosa. 

• L’angoscia. 

• Disperazione e fede. 

 

La destra e la sinistra hegeliana  

• Feuerbach: vita e opere. 

• Alienazione e ateismo. 

 

Marx 

• Vita e opere. 

• Caratteristiche del marxismo. 

• La critica al “misticismo logico” di Hegel. 

• La critica della civiltà moderna e del liberalismo: emancipazione politica e umana. 

• La concezione materialistica della storia: Struttura e Sovrastruttura. 

La sintesi del Manifesto 

• Borghesia, proletariato e lotta di classe. 

 

Il Capitale: 

 Economia e dialettica 

 Merce, lavoro e plusvalore 

Contenuti da svolgere dopo il 15 maggio 

Nietzsche 

• Vita e scritti. Filosofia e malattia. 

• Caratteristiche del pensiero e della scrittura di Nietzsche. 

• Fasi o periodi del filosofare nietzscheano. 

• Il periodo giovanile, illuministico e di Zarathustra.  

• L’ultimo Nietzsche. 

 

La rivoluzione psicoanalitica di Sigmund Freud 

• Dagli studi sull’isteria alla psicoanalisi. 

• Teoria della sessualità ed il complesso edipico. 

• I sogni, gli atti mancati e i sintomi nevrotici. 

 

Nota del docente 

Lo studio della filosofia in quest’ultimo anno scolastico contribuisce in modo particolare alla 

formazione del pensiero logistico attraverso l’analisi dei filosofi calati nell’attuale realtà. 
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MATERIA: LINGUA E CULTURA STRANIERA 

DOCENTE:MARIA PLASTINA (in sostituzione della prof.ssa Rosanna Cianni) 

LIBRO DI TESTO:   - Spiazzi – Tavella - Layton – PERFORMER HERITAGE – From the Origins to 

theRomanticAge-vol. 1 – Zanichelli 

- Spiazzi – Tavella - Layton – PERFORMER HERITAGE – From the Victorian 

Agetothe PresentAge -vol. 2 – Zanichelli 

 

- Spiazzi – Tavella - Layton – PERFORMER HERITAGE – e-book 

multimedialeconvideo, audioeTextBanks relativo avoll. 1 e 2. 

 

OBIETTIVIDISCIPLINARI 
 

CONOSCENZE 

 

• Conoscono il lessico di base unitamente alla padronanza delle strutture grammaticali di base, 

del sistema fonologico e ortografico. 

• Conoscono il contesto storico, sociale e letterario e gli autori della Letteratura Inglese del XIX 

e XX secolo proposti nell’attività didattica. 

• Conoscono le varie tipologie di testi letterari e non letterari. 

• Conoscono le tecniche e il linguaggio specifico per l'analisi dei testi letterari studiati. 

• Conoscono i vari strumenti d’osservazione, analisi e sintesi.   

• Conoscono semplici procedure per selezionare e organizzare dati. 

 

ABILITA’ 

• Sanno produrre testi orali coerenti, sufficientemente chiari e corretti per farsi capire senza 

ambiguità, adeguati alla situazione comunicativa richiesta. 
• Sanno leggere le diverse fonti letterarie per ricavarne informazioni. 

• Sanno interpretare un testo considerando sia il suo contesto sia il suo significato riguardo il 

nostro tempo. 

• Sanno produrre testi scritti di vario tipo, relativamente agli argomenti letterari 

studiati,utilizzando tecniche adeguate e padroneggiando anche un registro formale. 

• Sanno fare confronti fra i vari periodi, autori e testi relativi alla disciplina,e anche con 

discipline diverse. 

• Sanno organizzare scalette o mappe concettuali in modo da poter elaborare testi ordinati. 
 

COMPETENZE 

• Padroneggiano gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa verbale in vari contesti. 

• Producono testi di vario tipo in relazione agli argomenti letterari studiati con correttezza 

morfosintattica e lessicale. 

• Leggono le differenti fonti letterarie, documentarie, ricavandone informazioni su eventi 

storici e letterari. 

• Collocano storicamente le correnti, i movimenti letterari e gli autori studiati. 
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CONTENUTI 

I°QUADRIMESTRE TEMPID’ATTUA

ZIONE 

The Romantic poetry: 

The literary context: 

The Romantic imagination - the figure of the child – the importance of the 

individual – the cult of exotic –The view of nature – Poetic technique – Two 

generations of poets. 

- William Wordsworth 

- “The Preface to the Lyrical Ballads”.Text analysis: ”A certain colouring of  

imagination”; 

- “Daffodils”: text analysis 

- Samuel Taylor Coleridge 

- “The Rime of the ancient mariner”. Text analysis: “The killing of the 

Albatross”, “A sadder and wiser man” 

- George Gordon  Byron 

- “Manfred” and “Childe Harold's Pilgrimage”. Text analysis: “Harold’s 

journey” 

Percy Bysshe Shelley 

- “Ode to the west wind”: text analysis 

- John Keats 

- “Ode on a  Grecian Urn”: text analysis 

 

The Romanticfiction: 

The literary context: 

The development of the novel – The novel of manners – The historical novel – 

American prose 

Jane Austen 

“Pride and Prejudice”: plot, characters, themes, style. Text analysis: “Mr and 

Mrs Bennet”, “Darcy proposes to Elizabeth” 

Edgar Allan Poe 

Tales of ratiocination and Tales of imagination: themes, characters, style. Text 

analysis: “The Tell-tale heart” 
 

 

Settembre/Gennaio 

II°QUADRIMESTRE 

 

The Victorian Age 

The historical contest: 

-The dawn of the Victorian Age: Queen Victoria – An age of reforms – 

Workhouses and religion - Chartism - The Irish potato famine – Technological 

progress – Foreign policy;  The Victorian compromise: A complex age – 

Respectability;  Life in Victorian Britain; Early Victorian thinkers: 

Evangelicalism - Bentham’s Utilitarianism - Challenges from the scientific 

field; - The later years of Queen Victoria’s reign: The Liberal and the 

Conservative Parties – Benjamin Disraeli – William Gladstone – The Anglo-

Boers Wars -  Empress of India; The late Victorians: Victorian urban society 

and women – Social Darwinism- Late Victorian thinkers – The spread of 

Socialist ideas – Patriotism. 

The literary context: 

TEMPID’ATTUA

ZIONE 

 

Febbraio/Maggio 
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CONTENUTI DATRATTARE NELL’ULTIMO MESE DI SCUOLA 
James Joyce 

-“Dubliners”: plot, characters, symbolism, style.Text analysis: “Eveline” 
-Virginia  Woolf 

-”Mrs Dalloway”: plot, characters, style. Text analysis: “Clarissa and Septimus” 
 

Fiction after World War II 

-George Orwell 

“1984”: plot, characters, symbolism. Text analysis:“Big Brother is watching you” 

“Animal farm”: plot, characters, symbolism. 

 

 

Educazione Civica: 
The European Union and its Institutions 

• Brief history of the European Union 

• EU country members  

• EU symbols: anthem, flag, motto, EU Day 

• EU Goals and Values.  

• EU Institutions: the European Parliament, the European Council, The Council of the European Union, 

the European Commission, the European Court of Justice 

• EU citizens’ rights 

International Organisations 
• United Nations: brief history and function. 

-The Victorian novel: the publishing world – the Victorian interest in prose – 

the novelist’s aim – the narrative technique – settings and characters – types of 

novels – Women writers. The late Victorian novel: The realistic novel – The 

psychological novel –Colonial literature 

 

- Charles Dickens and the social novel 

- “Oliver Twist”: plot, setting, characters, themes, style. Text analysis:  “I  

want some more” 

- Charlotte Bronte and the novel of formation 

- “Jane Eyre”: plot, setting, characters, themes, style. Text analysis: “Jane and 

Mr Rochester” 

The Return to the Values of Beauty and Spiritual life 

- Aestheticism: Art for Art’s sake 

Oscar Wilde and the cult of Beauty 

- “The Picture of Dorian Gray”: plot, setting, characters, themes, style. Text 

analysis: “Dorian’s death” 

 

The Modern Age: the Age of anxiety 

The historical context: 

- Edwardian England – The seeds of the Welfare State – The Suffragettes – 

The outbreak of the war – Britain and the First World War – Towards 

independence – The Irish War of independence - World War II 

The literary context: 

-The crisis of certainties - Freud's influence - The theory of relativity – A new 

concept of time - Modernism and the Stream of consciousness Technique – the 

Modern novel – the role of the novelist - the interior monologue – Three 

groups of novelists 
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• NATO: brief history and function. 

 

 

 

 

 
 

 

NOTEDELDOCENTE 

Sin dall’inizio del mio avvicendamento alla prof.ssa Cianni, avvenuto a metà dicembre, la quasi totalità 

della classe ha mostrato interesse, curiosità e partecipazione alle attività proposte, le quali sono state 

focalizzate sul laboratorio di analisi dei testi, anche attraverso ampio utilizzo di materiale digitale 

relativo ai brani di letteratura, di cultura e di educazione civica. La Didattica Digitale Integrata si è resa 

necessaria per gran parte del secondo quadrimestre. Nonostante lo sforzo comune, le varie difficoltà 

correlate alla didattica mista hanno determinato un rallentamento notevole dello svolgimento della 

programmazione disciplinare che, pertanto, è stata snellita nei suoi contenuti. 

Ad ogni modo, gli obiettivi raggiunti dalla maggior parte degli studenti sono soddisfacenti. 
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RISULTATI RAGGIUNTI E CONTENUTI DELLE SINGOLE DISCIPLINE 
 

DISCIPLINA: MATEMATICA 

 

DOCENTE:   PROF. SSA  ANNA DE FAZIO 

 

LIBRO DI TESTO:  – M. Bergamini, A. Trifone, G. Barozzi – Matematica.azzurro   vol. 5        

                                       Ed. Zanichelli. 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 
CONOSCENZE 

• Intervalli di numeri reali: definizioni, caratteristiche e rappresentazioni 

• Definizione di funzione e caratteristiche di una funzione  

• Classificazione delle funzioni reali 

• Dominio di una funzione reale 

• Funzioni iniettive, suriettive, biiettive 

• Definizione di funzioni pari e funzioni dispari 

• Funzioni crescenti, decrescenti, monotòne 

• Funzioni composte 

• Segno di una funzione  

• Intersezioni di una funzione con gli assi cartesiani 

• Intorno di un punto, punti isolati, punti di accumulazione  

• Concetto di limite 

• Limite finito e infinito (per x tendente ad un valore finito o infinito) 

• Operazioni con i limiti 

• Limite destro e sinistro 

• Forme indeterminate (+ -  ,  , 00 ) 

• Asintoti orizzontali, verticali e obliqui 

• Funzioni continue 

• Definizione di rapporto incrementale e suo significato geometrico 

•  Definizione di derivata e significato geometrico di derivata 

•  Continuità e derivabilità 

•  Derivate fondamentali di funzioni elementari (tranne delle funzioni trascendenti) 

•  I teoremi sul calcolo delle derivate: costante per una funzione, somma, prodotto, quoziente 

(senza dimostrazione) 

• Calcolare le derivate di funzioni algebriche 

•  Derivata di una funzione composta 

•  Punti stazionari. Punti di massimo relativo, minimo relativo 

• Flessi a tangente orizzontale  

• Determinazione del grafico di una funzione razionale intera e fratta (tranne flessi). 

ABILITA’ 

• Rappresentare un intervallo di numeri reali 

• Individuare una relazione tra due insiemi 

• Individuare una funzione tra due insiemi 

• Classificare una funzione reale, in particolare una funzione algebrica 

• Calcolare il valore della funzione in un punto (funzioni algebriche) 

• Determinare il dominio di una funzione (funzioni algebriche) 

• Stabilire se una funzione è pari o dispari 

• Stabilire se una funzione è iniettiva, suriettiva, biunivoca 



48  

• Stabilire se una funzione è crescente, decrescente, monotòna 

• Determinare una funzione composta 

• Determinare il segno di una funzione (funzioni algebriche razionali) 

• Determinare le intersezioni del grafico con gli assi coordinati (funzioni algebriche razionali) 

• Calcolare il limite di semplici funzioni algebriche 

• Calcolare il limite destro e sinistro di semplici funzioni algebriche 

• Riconoscere una forma indeterminata 

• Risolvere la forma indeterminata + -  per una funzione razionale intera 

• Risolvere la forma indeterminata  per una funzione razionale fratta 

• Risolvere la forma indeterminata 00 per una funzione razionale fratta 

• Individuare asintoti orizzontali, verticali e obliqui 

• Calcolare derivate di funzioni. 

• Utilizzare la derivata prima e seconda, quando opportuno, per tracciare il grafico di una funzione. 

• Disegnare il grafico di una funzione algebrica. 

• Determinare il grafico probabile di una funzione algebrica razionale 

COMPETENZE 
• Acquisire i mezzi necessari per lo studio e la rappresentazione di una funzione  

• Leggere il grafico di una funzione e determinarne le caratteristiche 

• Potenziare le capacità logiche induttive e deduttive 
• Abituarsi ad un lavoro organizzato come mezzo per ottenere risultati significativi 

• Utilizzare il linguaggio matematico 

 

CONTENUTI 

I QUADRIMESTRE 
Recupero dei prerequisiti: soluzione di equazioni e disequazioni di primo e secondo grado, intere e fratte. 

Definizioni e terminologia. Classificazione delle funzioni. Dominio delle funzioni algebriche. Grafico di una 

funzione. Funzioni iniettive, suriettive e biunivoche. Funzioni pari e funzioni dispari. Funzioni crescenti e 

decrescenti in un intervallo. Funzioni composte. Intersezioni della funzione con gli assi cartesiani. Segno 

della funzione. Intorni ed intervalli.  

II QUADRIMESTRE 
Punti di accumulazione e punti isolati di un insieme. Approccio intuitivo e definizione di limite finito ed 

infinito (per x che tende ad un valore finito). Il calcolo dei limiti. Limite destro e sinistro. Operazioni sui 

limiti. Definizione di asintoto verticale e sua determinazione.  Approccio intuitivo e definizione di limite 

finito ed infinito (per x che tende ad un valore infinito). Il calcolo dei limiti e principali forme indeterminate. 

Definizione di asintoto orizzontale e obliquo, e loro determinazione. Grafico probabile di una funzione 

algebrica razionale. Definizione di funzione continua in un punto e in un intervallo. Definizione di rapporto 

incrementale e suo significato geometrico. Definizione di derivata. Significato geometrico di derivata. 

Continuità e derivabilità. Derivate fondamentali di funzioni elementari (tranne delle funzioni trascendenti). I 

teoremi sul calcolo delle derivate (costante per una funzione, somma, prodotto, quoziente). Calcolare le 

derivate di funzioni algebriche. Punti stazionari. Ricerca dei punti di massimo relativo, minimo. 

Determinazione del grafico probabile di una semplice funzione algebrica razionale intera e fratta. 

 

CONTENUTI DA TRATTARE NELL’ULTIMO MESE DI SCUOLA 
Ricerca dei flessi con lo studio della derivata seconda. Massimi e minimi assoluti. Determinazione 

del grafico di una funzione razionale intera e fratta. Integrali (cenni) 

 

NOTE DEL DOCENTE 
Facoltativo (sulla classe, sullo svolgimento dei programmi, sul raggiungimento degli obiettivi) 
Solo una parte della classe mostra capacità nel rielaborare i contenuti autonomamente ed operare opportuni 

collegamenti con appropriato linguaggio scientifico. 
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RISULTATI RAGGIUNTI E CONTENUTI DELLE SINGOLE DISCIPLINE 

 
MATERIA:      FISICA 

DOCENTE:     PROF. SSA Anna De Fazio  

 

LIBRO DI TESTO:       Ugo Amaldi  -  Le traiettorie della fisica.azzurro (Elettromagnetismo e quanti) -  Zanichelli  

 

RISULTATI  DI  APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE    

• Metodi di elettrizzazione.  Conduttori e isolanti 

• Legge di Coulomb 

• Analogie e differenze tra forza elettrica e forza gravitazionale 

• Campo elettrico e le linee di campo 

• Il flusso del campo elettrico e il teorema di Gauss 

• Definizione di energia potenziale elettrica 

• Il potenziale elettrico e le superfici equipotenziali 

• Conduttori in equilibrio elettrostatico 

• Capacità elettrica di un conduttore  

• Il condensatore piano 

• Condensatori in serie e in parallelo 

• La corrente elettrica 

• Circuiti elettrici – Leggi di Ohm 

• Resistenze in serie e in parallelo 

• Condensatori in serie e in parallelo 

• Effetto Joule e potenza elettrica 

• Leggi di Kirchoff 

 

ABILITA’  

• Osservare e identificare fenomeni di elettrizzazione 

• Acquisire una visione generale delle proprietà e delle  caratteristiche della carica elettrica 

• Comprendere il concetto di campo elettrico  

• Rappresentare un campo elettrico con le linee di forza 

• Capire come si distribuiscono le cariche sulla superficie di un corpo 

• Capire l’applicazione dell’effetto Joule in alcuni elettrodomestici 

• Risolvere semplici problemi applicando sia le formule dirette che quelle inverse 

• Saper determinare la capacità equivalente di un sistema di condensatori collegati in serie e in 

parallelo 

• Saper determinare il valore della resistenza equivalente di un circuito contenente resistori collegati 

in serie e in parallelo  

 

COMPETENZE 

• Osservare e identificare i fenomeni a partire dall’esperienza 

• Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati all’elettricità 

• Comprendere come l’evoluzione della scienza influenza la tecnologia e la storia 

 

CONTENUTI 
I QUADRIMESTRE 

Metodi di elettrizzazione. Conduttori e isolanti. Polarizzazione dei dielettrici. Legge di Coulomb. 

Campo elettrico e sua rappresentazione. Campo elettrico di una carica puntiforme. Il flusso del 

campo elettrico e il teorema di Gauss.  
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II QUADRIMESTRE 

L’energia potenziale elettrica. Il potenziale elettrico. Differenza di potenziale elettrico. Le superfici 

equipotenziali. Conduttori in equilibrio elettrostatico. La capacità elettrica e il condensatore piano. 

Condensatori in serie e in parallelo. L’intensità della corrente elettrica. Generatori di tensione. I 

circuiti elettrici. Le leggi di Ohm. Resistenze in serie e parallelo. L’effetto Joule e la potenza 

elettrica. Le leggi di Kirchhoff.  
 

CONTENUTI DA TRATTARE NELL’ULTIMO MESE DI SCUOLA 
Il campo magnetico (cenni) 

 

 

NOTE DEL DOCENTE 

 Facoltativo (sulla classe, sullo svolgimento dei programmi, sul raggiungimento degli obiettivi)                       
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IIS “Silvio Lopiano” 

Cetraro  (CS) 

Programma di Scienze Naturali, 

chimiche e biologiche  

Liceo Classico 

Classe 5° sez. B 

Quadro orario: N. 2 ore settimanali  

Anno scolastico 2021/2022 

Docente:  prof.ssa Mollo Angela  

 

 
LIBRI DI TESTO: 

-Biologia: Valitutti Giuseppe, Taddei Niccolò, Maga Giovanni ed altri Carbonio, metabolismo, biotech (LDM) “Chimica 

organica, biochimica e biotecnologie”. Volume unico. Zanichelli editore.  

-Scienze della Terra: Lupia Palmieri Elvidio, Parotto Maurizio “Globo terrestre e la sua evoluzione (IL)- edizione blu- 

2ed (LDM) / tettonica placche, storia terra, interazioni geosfere, modellamento rilievo”. Vol.2 Zanichelli editore. 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

 

CHIMICA 

UNITA’ N.1 Asse          SCIENTIFICO TECNOLOGICO 

 

TITOLO: Aspetti termodinamici delle reazioni chimiche   

Competenze 

Sono indicate dagli assi 

culturali 

Abilità/Capacità Conoscenze 

• Comprendere il 

significato della 

variazione di entalpia 

durante una 

trasformazione 

• Mettere in relazione la 

spontaneità di una 

reazione con la 

variazione di entalpia e 

di entropia 

• Distinguere le 

trasformazioni 

spontanee con 

riferimento a fenomeni 

della vita quotidiana 

• Spiegare come varia 

l’energia chimica di un 

sistema durante una 

trasformazione 

endo/esotermica 

• Mettere in relazione il 

segno della variazione 

dell’entalpia con la 

quantità di calore 

scambiato con 

l’ambiente 

• Prevedere la 

spontaneità di una 

reazione, attraverso la 

variazione di energia 

libera del sistema 

• Le funzioni di stato 

• Primo principio della 

termodinamica  

• Concetto di entalpia 

• Concetto di entropia  

• Secondo principio 

della termodinamica  

• Trasformazione 

spontanee e non 

spontanee 

BIOLOGIA  

 

UNITA’ N.2 Asse          SCIENTIFICO TECNOLOGICO 



52  

 

TITOLO: Dal carbonio agli idrocarburi 

 

Competenze 

Sono indicate dagli assi 

culturali 

Abilità/Capacità Conoscenze 

• Sapere perché il 

carbonio è in grado, in 

seguito alle sue 

molteplici capacità di 

legame, di essere il 

protagonista di 

innumerevoli composti 

chimici di natura molto 

diversa tra loro. 

• Analizzare le varie 

forme di isomeria 

proprie dei diversi tipi 

di composti  organici. 

• Analizzare il fenomeno 

della mesomeria che 

consente una netta 

distinzione tra 

composti alifatici e 

aromatici. 

 

• Usare agevolmente la 

nomenclatura IUPAC 

propria dei composti 

organici. 

• Riconoscere alcani, 

alcheni, alchini e areni 

in base alla loro 

struttura molecolare. 

• Riconoscere un 

composto otticamente 

attivo in base alla sua 

struttura molecolare. 

• Saper eseguire reazioni 

di sostituzione 

elettrofila e nucleofila 

al fine di ottenere 

particolari molecole. 

 

• Il carbonio e le sue 

proprietà. 

• Alcani: struttura, 

proprietà e reattività 

•  Alcheni: struttura, 

proprietà e reattività. 

• Alchini: struttura, 

proprietà e reattività. 

• Il benzene: struttura, 

proprietà e reattività. 

•  L’isomeria 

 

UNITA’ N.3 Asse          SCIENTIFICO TECNOLOGICO 

 

TITOLO: Dai gruppi funzionali ai polimeri 

 

Competenze 

Sono indicate dagli assi 

culturali 

Abilità/Capacità Conoscenze 

• Differenziare i gruppi 

funzionali che 

determinano il 

comportamento 

chimico delle varie 

classi di composti 

organici. 

 

• Usare agevolmente la 

nomenclatura IUPAC 

propria dei composti 

organici. 

• Saper eseguire reazioni 

di sostituzione 

elettrofila e nucleofila 

al fine di ottenere 

particolari molecole. 

• I gruppi funzionali. 

• Gli alogenoderivati 

• Alcoli, fenoli ed eteri 

• Aldeidi e chetoni 

 

 

 

CONTENUTI 

 

I QUADRIMESTRE TEMPI 

D’ATTUAZIONE 

UNITA’ 1  
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ASPETTI TERMODINAMICI DELLE REAZIONI CHIMICHE 

✓ Cenni di termodinamica 

✓ I trasferimenti energetici 

✓ Le reazioni esotermiche ed endotermiche 

✓ Energica termica ed energia chimica 

✓ Le funzioni di stato 

✓ Il primo principio della termodinamica 

✓ Il calore di reazione e l'Entalpia 

✓ L'entropia ed il secondo principio della termodinamica 

✓ L’energia libera: motore delle reazioni chimiche 

 

Settembre/Ottobre 

UNITA’ 2 

DAL CARBONIO AGLI IDROCARBURI 

✓ I composti organici  

▪ Rappresentazione delle molecole organiche 

▪ Configurazione elettronica del carbonio 

▪ Orbitali atomici e orbitali ibridi 

▪ Ibridazione del carbonio 

▪ Orbitali molecolari sigma e pi greco 

▪ Concatenazione dei composti organici 

✓ L’isomeria   

✓ Idrocarburi saturi: alcani e cicloalcani 

▪ La nomenclatura degli idrocarburi saturi 

▪ Proprietà fisiche e chimiche degli idrocarburi saturi 

 

 

 

Novembre/Gennaio 

II QUADRIMESTRE 

 

 

✓ Gli idrocarburi insaturi: alcheni e alchini 

▪ La nomenclatura degli alcheni e degli alchini 

✓ Gli idrocarburi aromatici 

▪ Teoria della risonanza e teoria degli orbitali molecolari 

▪ Nomenclatura idrocarburi aromatici 

 

UNITA’ 3 

DAI GRUPPI FUNZIONALI AI POLIMERI 

✓ I gruppi funzionali  

✓ Gli alogenoderivati 

▪ Utilizzo e tossicità (Approfondimento) 

▪ Nomenclaturaalogenoderivati 

✓ Alcoli, fenoli ed eteri 

▪ Nomenclatura alcoli, fenoli ed eteri 

▪ Proprietà fisiche e chimiche 

✓ Aldeidi e chetoni 

▪ Nomenclatura e reattività del gruppo carbonile di aldeidi e chetoni 

 

Febbraio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marzo/Aprile 

 

 

CONTENUTI DA TRATTARE NELL’ULTIMO MESE DI SCUOLA  
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SCIENZE DELLA TERRA 

LA TETTONICA DELLE PLACCHE: UN MODELLO GLOBALE  

✓ La struttura interna della Terra 

✓ Il flusso di calore  

✓ La struttura della crosta  

✓ La tettonica delle placche  
 

 

NOTE DEL DOCENTE 

(sulla classe, sullo svolgimento dei programmi, sul raggiungimento degli obiettivi) 

 
Nel corrente anno scolastico, gli studenti hanno mostrato sin da subito adeguata partecipazione, precisione nelle 

consegne e costante interesse verso la materia, nonostante le difficoltà legate prevalentemente a carenze di base.  

In riferimento alla mancanza di alcuni prerequisiti, fondamentali per affrontare gli argomenti previsti 

al quinto anno, è stata svolta un’unità solitamente trattata nel quarto anno del liceo e non è stato 

possibile affrontare il trattamento delle reazioni chimiche nonché raggiungere il conseguimento di tutti 

gli obiettivi della disciplina prefissati ad inizio anno scolastico. Tali limiti sono stati inoltre legati 

anche all’alternarsi di didattica digitale integrata, considerando che tale apprendimento, nonostante gli 

sforzi e la buona volontà degli alunni e dei docenti, è risultato a volte dispersivo. Nel complesso, i 

risultati raggiunti dalla classe sono decisamente positivi.  
Nella valutazione si è tenuto conto anche della continuità e qualità della partecipazione alle attività didattiche e 

al dialogo educativo e dei progressi compiuti rispetto alle situazioni di partenza di ciascun alunno. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIA:STORIA DELL’ARTE 
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DOCENTE:MANCO EMILIA 

 

LIBRO DI TESTO:ITINERARIO NELL’ARTE    Vol 3 Ed. Verde   Cricco/Di Teodoro. 

 

 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO 

 

 

CONOSCENZE   

Gli alunni:  

• Conoscono i principali fenomeni artistici, l’evoluzione degli stili, le modalità espressive e le 
tecniche.  

• Conoscono i movimenti, gli autori e le principali opere.  

• Conoscono gli sviluppi storici e sociali del territorio in cui si verificano i fatti artistici.  

• Conoscono le diverse chiavi di lettura di un fenomeno artistico.  

• Conoscono gli strumenti e le procedure di osservazione, di analisi e di sintesi.  

 

ABILITA’  

• Sono in grado di interpretare e contestualizzare opere, autori e manufatti artistici nel quadro 
culturale delle diverse epoche e dei diversi territori.  

• Sono in grado di individuare i principali monumenti ricavando informazioni e 
documentazione sul territorio e sull’ambiente.  

• Sono in grado di comunicare utilizzando la terminologia specifica della disciplina.  

• Sono in grado di istituire relazioni significative tra passato e presente, attraverso 
ricostruzioni diacroniche e sincroniche di eventi e processi.  

• Sono in grado di creare confronti tra opere e autori.  

 

COMPETENZE  

• Riconoscono il valore e le potenzialità dei beni artistici per una loro corretta fruizione e 
valorizzazione.  

• Sono in grado di analizzare l’opera d’arte nei suoi diversi aspetti: iconografico, stilistico, 
storico-artistico e tecnico.  

• Riescono ad individuare nelle corrette categorie spazio-temporali le correnti artistiche 
trattate.  

• Sono in grado di compiere opportuni riferimenti interdisciplinari relativi al rapporto tra il 
linguaggio artistico e il contesto storico-sociale nel quale questo è maturato.  

• Attraverso la fruizione consapevole delle opere d’arte e la sensibilizzazione alla tutela dei 
beni culturali, sono in grado di comprendere la grande valenza del patrimonio artistico, 
affinando così il senso estetico e lo spirito critico.  

 

CONTENUTI  

 PRIMO QUADRIMESTRE  TEMPI  

 D’ATTUAZIONE  
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 Neoclassicismo:Le teorie del Winckelmann 

A.Canova e J.L.David. 

L’evoluzione delle città ottocentesche e l’architettura del ferro. 

Natura sublime, sogno, esotismo, sentimento e patriottismo. 

C.D. Friedrich 

Il Romanticismo nell’arte: Delacroix,Gèricault,Hayez.  

La pittura di genere il Realismo: Courbet. 

I Macchiaioli:G.Fattori  

 

Settembre  

Ottobre  

Novembre  

 

 

 

Dicembre   

Gennaio  

 

SECONDO QUADRIMESTRE  TEMPI  

D’ATTUAZIONE  

Caratteristiche generali: la pittura en plein air, i luoghi della vita 

contemporanea, la percezione del reale e il valore dell’attimo 

L’Impressionismo:Manet,Monet e Degas.  

Il Post-impressionismo: Cèzanne,Van Gogh,Gauguin.  

Il Pointillisme: Seurat 

Il Divisionismo:Pellizza da Volpedo. 

Art Nouveau e le sue diverse correnti europee. 

Secessione viennese: G. Klimt. 

Il ruolo delle avanguardie artistiche del Novecento e dei manifesti. 
I Fauves:Matisse.  

L’Espressionismo:Munch;il Die Brucke: 
Il Cubismo:Picasso.  

Il Futurismo:Boccioni e Balla.  

 

Febbraio  

Marzo  

 

 

 

 

 

Aprile  

Maggio  

Giugno  
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MATERIA: RELIGIONE CATTOLICA 
 

DOCENTE: Stefania Bianco 
 

LIBRO DI TESTO: Tutti i colori della vita Luigi Solinas editrice SEI 

 
 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

 
CONOSCENZE 

• Individua e si confronta con le domande di senso 

• Analizza le diverse risposte laiche e teologiche per interpretare le tematiche 

antropologiche 

• Individua la specificità della proposta cristiana distinguendola da quella di altre 

religioni e sistemi di significato 

ABILITA’ 

Riflette sulle proprie esperienze personali e di relazione 

• Dialoga con posizioni religiose e culturali diverse dalla propria in un clima di 

rispetto, confronto e arricchimento reciproco 

• Riconosce il contributo della religione alla formazione dell’uomo anche in 

prospettiva interculturale 

• Riconosce e usa in maniera appropriata il linguaggio religioso 

 

COMPETENZE 

• Utilizza alcuni contenuti dell’esperienza religiosa cristiana come risorsa per 

orientarsi nella nuova esperienza di vita quotidiana e sociale 

• Scopre il sapere religioso come risorsa per apprezzare e gestire responsabilmente, 

situazioni di vita, nella concretezza e nella complessità del vivere 

• In tale situazione di DaDin modo particolare 

• Concretizza il messaggio cristiano e ascolta e valuta situazioni di emarginità, di 

povertà e di difficoltà relazionale dei compagni, per riconoscere e progettare azioni 

di ausilio e collaborazione a distanza 

 

CONTENUTI 

 

I QUADRIMESTRE TEMPI 

D’ATTUAZIONE 

Rapporti Chiesa e Stato 

• Cattolicità e laicità a confronto 

• Testo Sacro della chiesa e testo giuridico dello Stato 

• Bibbia e Costituzione 

• I principi etici e morali e i principi giuridici a confronto 

 

La conoscenza di Dio e il dialogo interreligioso 

• La conoscenza razionale,sensibile ed esperienziale 

Ottobre Novembre 

 

 

 

 

Dicembre 
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• I Concili e la teoria del filioque 

L’amore nella Bibbia 

• Gli aspetti inscindibili dell’eros, agape e filia 

• Il Cantico dei Cantici espressione dell’amore biblico 

• Le storie d’amore nella Bibbia 

 

Gennaio Febbraio 

II QUADRIMESTRE  

La Bioetica cattolica e laica 

• Le tematiche antropologiche e 

• l’interpretazione cattolica 

• La qualità della vita e la sacralità 

Il tempo nella Bibbia e il libro del Qoelet 

• Il tempo lineare e ciclico. Il tempo nell’Antico e nel Nuovo 

Testamento 

• Il tempo nel N Testamento San Agostino e il tempo 

• Gli abbracci nel Qoelet 

La Chiesa e i totalitarismi 

• La Chiesa di fronte al nazionalismo e al socialismo 

• La chiesa di fronte alle guerre. La chiesa e il fascismo 

• La Chiesa e I Patti Lateranensi 

• La Chiesa in dialogo con il mondo nella storia e oggi 

 

MARZO 

 

 

APRILE 

 

 

 

 

 

MAGGIO 
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Anno Scolastico 2021-22– Contenuti disciplinari  

 

 

disciplina Scienze Motorie e Sportive 

Classe 5B 

docente Lombardo Guido 

 

 
1. Pallavolo  

Regolamento del gioco.  

Fondamentali (attacco e difesa).  

Ruolo dei giocatori.  

Esercitazioni individuali e partite.  

  

2. Basket  

Regolamento del gioco.  

Fondamentali (palleggio, passaggio, tiro, tiro libero, terzo tempo, cambio di direzione,     arresto a uno e 

due tempi)  

Tre contro tre.  

Esercitazioni individuali e di squadra.  

  

3. Acrobatica  

Sviluppo della forza  

Sviluppo di mobilità articolare.  

Elementi di ginnastica artistica.  

Corpo libero (verticale, ruota, rondata, capovolta, capovolta con la fase di volo).  

  

4. Terminologia ginnastica  

Assi e piani del corpo umano, nomenclatura ginnastica del corpo umano, nomi delle posizioni e verbi per 

la descrizione del movimento.  

  

5. L’atletica leggera  

Cenni storici, i salti, le corse.  

Salto in alto.  

  

6. Il  primo soccorso  

 

 

7. Scherma 

       Posizione fondamentale. 

       Nozioni base sulla disciplina 

  

      Il docente  
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ALLEGATO 1 

 

RELAZIONE ALTERNANZA 

 

L’attività di Alternanza Scuola-Lavoro si è realizzata attraverso periodi di formazione in aula per la parte 

relativa ad orientamento e sicurezza sui luoghi di lavoro ed un periodo di esperienza in Basilicata di 6 gg. 

Il progetto ha puntato, in particolare, al raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

- attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo, rispetto agli 

esiti dei percorsi formativi, che colleghino sistematicamente la formazione in aula con l'esperienza pratica; 

- arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di competenze 

spendibili anche nel mercato del lavoro; 

- favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di 

apprendimento individuali; 

- offrire agli studenti la possibilità di accedere a luoghi di formazione diversi da quelli istituzionali in un 

contesto di mobilità interregionale per valorizzare al meglio le loro potenzialità personali e stimolare 

apprendimenti informali e non formali;  

- arricchire il curriculum scolastico degli studenti con contenuti operativi, rilevando e valorizzando le 

competenze, in particolare quelle trasversali; 

- permettere la scoperta del mondo aziendale ed aiutare a verificare e completare gli insegnamenti teorici e 

metodologici ricevuti nell'ambito della formazione scolastica; 

- favorire la transizione dello studente agli studi universitari e a settori produttivi, anticipando l’esperienza 

formativa nei luoghi di lavoro in un contesto europeo;  

- Valutare la corrispondenza delle aspettative e degli interessi personali con gli scenari e le opportunità 

professionali. 

Il progetto ha fatto acquisire agli studenti e alle studentesse una formazione di tipo: 

• tecnico-professionale, acquisendo competenze professionali, imparando un mestiere praticandolo sul 

campo, apprendendo un “saper fare” relativo alla professione; 

• strumentale: imparando ad utilizzare strumenti, dispositivi o sistemi specifici legati al settore alberghiero; 

• organizzativa: pianificando le attività e gli impegni, gestendo efficacemente il proprio tempo, organizzando 

il lavoro; 

• comportamentale: imparando a vivere l’azienda nel modo giusto, a capire l’ambiente di lavoro adattandosi 

alle sue regole di comportamento, a relazionarsi in modo appropriato con superiori, colleghi, clienti, 

fornitori, ecc.; 

• personale: crescere come persona, maturare, diventare adulti. 

La “training experience” è stata svolta attraverso l’utilizzo di educazione non formale al fine di trasmettere le 

conoscenze in maniera attiva ai partecipanti, che, in questo modo, si sono sentiti maggiormente coinvolti e 

motivati ad apprendere nel contesto lavorativo interregionale. 

Le metodologie seguite hanno puntato a promuovere l’autonomia e la capacità di scelta delle studentesse e 

degli studenti e sono di seguito indicate: 
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- Soluzione di problemi reali/ Problem solving: metodologia che consente di analizzare, affrontare e cercare 

di risolvere positivamente situazioni problematiche che si verificano quotidianamente nei contesti lavorativi. 

Obiettivi: trovare la soluzione e rendere disponibile una descrizione dettagliata del problema e del metodo 

per risolverlo. 

- Learning by doing: apprendimento attraverso il fare, l’operare, le azioni; prendere delle decisioni durante 

l’operatività quotidiana presso l’azienda, persegue un obiettivo professionale concreto mettendo in gioco le 

conoscenze pregresse, integrando le nuove conoscenze che acquisisce sul campo. 

- Outdoor Training: metodologia seguita per sviluppare nel gruppo di studenti in mobilità transnazionale 

l’attitudine necessaria a lavorare in modo strategico coinvolgendo gli allievi in un ambiente lavorativo 

diverso da quello scolastico, in situazioni diverse da quelle quotidiane, che lo porterà a pensare e ad agire 

fuori dai normali schemi mentali e comportamentali. 

 

Nei giorni dal 10 al 15 febbraio 2020 si è svolto il viaggio in Basilicata, legato al progetto di 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO (attività di PCTO - Percorsi per le competenze trasversali e 

per l’orientamento), che ha visto coinvolti gli alunni delle classi IIIA, IIIB, IIIC e tre docenti tutor: 

prof.ssa Anna Garritano (Modulo 1 - Matera: Capitale della Cultura), prof. Luigi Forlano (Modulo 2 - 

Marketing Territoriale) e prof.ssa Giovanna Grambone (Modulo 3 - Networking turismo locale). 

Durante lo stage tecnico-pratico, svolto per un periodo di 6 giorni comprensivi del viaggio, gli allievi hanno 

svolto attività con un monte ore giornaliero pari a 8 ore. Il percorso formativo ha inteso, da un lato, 

incentivare lo sviluppo di un’economia ecosostenibile e, dall’altro, valorizzare la cultura artistica ed 

enogastronomica della splendida Terra Jonica, con una strategia che può essere sintetizzata come “pensare e 

agire Green”. 

Il raduno dei partecipanti è avvenuto lunedì 10 febbraio alle ore 8,30 nei pressi della sede scolastica, con 

partenza alle ore 8,45. Il viaggio è proseguito in maniera regolare, con soste di servizio e le visite di Guardia 

Perticara (“paese delle case in pietra”) e del Santuario della Madonna di Viggiano. 

Durante il viaggio ed il soggiorno il comportamento degli alunni è stato partecipativo e responsabile: si sono 

mostrati, infatti, interessati alle varie attività proposte ed hanno dimostrato entusiasmo, socializzando tra di 

loro. Il programma è stato complessivamente rispettato:  

2° giorno: visita del centro storico di Altamura, caratterizzato dalle strictulae e dai claustri, e della cattedrale 

federiciana. Visita guidata al museo archeologico con sezione dedicata all’uomo preistorico ed alla ceramica 

magno-greca. Mostra permanente delle origini del pane e del corredo funerario proveniente dalla tomba degli 

ori di età alto medievale. Visita al Museo del pane. 

3° giorno: visita di Belvedere Murgia Timone con passeggiata all’interno del parco archeologico 

della Murgia Materana e visita delle vasche di decantazione e raccolta delle acque piovane. Visita 

del centro di Matera con affaccio panoramico sul sasso barisano e visita della zona del piano con 

cattedrale romanica e chiese barocche. Visita dei rioni dei sassi. 

4° giorno: visita della Matera sotterranea e della città nuova. 
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5° giorno: escursione all’interno del percorso di sicurezza per visitare il centro storico abbandonato 

di Craco. Visita al monastero di San Pietro e al M.E.C (Museo Emozionale su Craco) 

6° giorno: Metaponto: visita del Museo e del Parco Archeologico. Scavi archeologici. Viaggio di rientro, con 

brevi soste tecniche effettuate lungo il percorso ed arrivo a Cetraro intorno alle ore 18,00. 

Gli spazi sono risultati adeguati anche per consentire l’esercizio delle attività previste in alternanza scuola 

lavoro, con disponibilità di attrezzature informatiche idonee. 

È stata inoltre garantita, per la realizzazione ed a supporto delle attività di alternanza scuola lavoro, la 

presenza di tre tutor della struttura ospitante dotati di adeguate competenze professionali. 

Accanto alla formazione professionale, è stata valorizzata la crescita personale, culturale e sociale degli 

alunni, in un’ottica di sviluppo di competenze di cittadinanza e formazione integrale della persona. Gli 

esperti del mondo del lavoro sono stati consultati e coinvolti frequentemente nella progettazione, 

nell’attuazione e nella verifica finale. 

Soddisfatti si sono poi dichiarati gli alunni in merito ai servizi culturali ed alla validità della scelta delle mete 

rispetto agli obiettivi educativi, manifestando altresì apprezzamento per l’attività svolta dai docenti 

accompagnatori. Gli itinerari non tradizionali, sono stati incentrati sul tema della Natura, della Storia e della 

Cultura, nel pieno rispetto dello sviluppo ecosostenibile. Pensare e agire Green è stata, infatti,  in sintesi la 

strategia del percorso formativo, secondo un’idea di territorio che ha inteso, da un lato, incentivare lo 

sviluppo di un’economia ecosostenibile e, dall’altro, valorizzare la cultura artistica ed enogastronomica della 

splendida Terra Jonica. 

Più che positivo, quindi, il giudizio complessivo degli alunni e dei docenti accompagnatori sulle capacità 

strutturali e su quelle organizzative di tutti i soggetti coinvolti. Al termine del viaggio gli alunni hanno, 

infatti, spontaneamente manifestato il loro gradimento e le emozioni suscitate da questa esperienza. Gli 

obiettivi del viaggio sono stati pertanto pienamente raggiunti. 

 

     IL TUTOR 

Prof.ssa A. Garritano 
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ALLEGATO 2 

Tabella conversione del punteggio della prima prova scritta 

 
Punteggio 

in base 20 

Punteggio 

in base 15 

1 1 

2 1.50 

3 2 

4 3 

5 4 

6 4.50 

7 5 

8 6 

9 7 

10 7.50 

11 8 

12 9 

13 10 

14 10.50 

15 11 

16 12 

17 13 

18 13.50 

19 14 

20 15 

 

Tabella conversione del punteggio della seconda prova scritta 

 

Punteggio 

in base 20 

Punteggio 

in base 10 

1 0.50 

2 1 

3 1.50 

4 2 

5 2.50 

6 3 

7 3.50 

8 4 

9 4.50 

10 5 

11 5.50 

12 6 

13 6.50 

14 7 

15 7.50 

16 8 

17 8.50 

18 9 

19 9.50 

20 10 
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N.B. il voto finale è somma, a seconda della tipologia scelta dei singoli punteggi ottenuti nei descrittori (da 0 a 10), sia degli indicatori GENERALI CHE DI QUELLI DI TIPOLOGIA:  
il totale ottenuto in centesimi va diviso per 5.  Il punteggio finale si arrotonda in 20mi all’intero precedente se i decimali sono minori a 0,50 e a quello successivo se uguali o superiori 

 a 0,50 (es. 16.43 = 16/20; 16,50 = 17/20; 16,86=17/20) 
 

ITALIANOGRIGLIA DI VALUTAZIONE DEGLI ELABORATI TRIENNIOPARTE GENERALE (Max 60 punti) 
 

voto 
Ideazione,pianificazione ed 
organizzazione del testo 

Coesione e coerenza 
testuale 

Ricchezza e padronanza 
lessicale 

Correttezza grammaticale; uso 
corretto della punteggiatura 

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali 

Espressione di giudizi 
critici e valutazioni 
personali 

0-3 Compito non svolto 
 

Non valutabile Non valutabile Non valutabile Non valutabile Non valutabile 

4 Qualche difficoltà ad individuare e 
comprendere il tema della traccia; 
notevole povertà di idee; idee non 
collegate allo scopo prescelto 

Scarsa l’argomentazione 
difficoltà ad individuare un filo 
logico 

Gravi inadeguatezze lessicali Inadeguatezze grammaticali, 
ortografiche; scorretto uso della 
punteggiatura. 

Conoscenze Irrilevanti,riferimenti 
culturali insufficienti 

Assenza di note personali  

5 Presenza di idee non ben coerenti 
con lo scopo della traccia;  
testo non sufficientemente 
organizzato  

Insufficiente coordinazione 
logica di idee e fatti; presenza 
di qualche contraddizione 
evidente nell’argomentazione 

inadeguato il registro 
linguistico 

Parziale controllo della 
grammatica e della sintassi;  uso 
della punteggiatura non del tutto 
corretto. 

Conoscenze parziali e modeste; 
scarsi i riferimenti al contesto  
culturalle 

Irrilevante impegno critico 
e mediocre  la capacità di 
comprensione e 
interpretazione delle 
problematiche e dei fatti 

6 Aderenza complessiva alla traccia; 
presenza di una informazione 
organizzata in modo sufficiente e 
chiaro, essenziale. 

L’articolazione delle idee è 
semplice e lineare, permette di 
cogliere le idee principali 
 

Controllo dello strumento 
linguistico generalmente 
adeguato; alcune improprietà 
nell’uso della lingua 

 Forma grammaticale 
sostanzialmente corretta pur con 
alcune improprietà ; sufficiente 
l’uso della punteggiatura 

Conoscenze essenziali,, 
sommari i riferimenti al contesto  
storico e culturale 

Spunti critici non 
pienamente sviluppati e 
qualche nota personale 
nell’interpretazione delle 
problematiche  

7 Aderenza alla traccia , sviluppata 
con discreta ricchezza di idee   

Presenza di una struttura 
coerente che permette di 
cogliere le idee principali e 
quelle accessorie 
 

Appropriato l’uso del sistema 
linguistico 

Assenza di errori ortografici e 
morfosintattici e discreto l’uso 
della punteggiatura 

Discrete le conoscenze e 
Opportuni riferimenti al contesto 
storico e culturale 

Discreto impegno critico 
se pure espresso in modo 
non sistematico; presenza 
di qualche nota personale 
di rilievo 

8 Aderenza completa alla traccia 
sviluppata con ricchezza di idee   in 
un testo ben organizzato 
 

Presenza di una struttura 
coerente e coesa che 
permette di cogliere in modo 
chiaro le idee principali e 
quelle accessorie  

Appropriato l’uso del sistema 
linguistico ed efficace il 
registro espressivo 

Forma grammaticale corretta e  
 ed efficace l’uso della 
punteggiatura 

Opportuni i riferimenti al contesto 
storico e culturale; valide 
conoscenze degli argomenti 
trattati 

Impegno critico e 
presenza di note personali 
e consapevole 
interpretazione dei fatti  

9 Completa aderenza alla traccia 
sviluppata con  chiarezza di 
idee,presenza di concetti importanti 
e argomentazioni valide in un testo 
ben organizzato 

Buona coordinazione di idee e 
fatti entro un contesto di 
pensiero chiaro ed organico 
 

Buona capacità di usare il 
sistema linguistico; efficace 
registro espressivo con l’uso di 
un lessico ricco.  

Molto buona la padronanza della 
grammatica;uso  pertinente della 
punteggiatura . 

Conoscenza  ampia  ed 
articolata , valide argomentazioni 
e qualche spunto critico 
personale 

Buon impianto critico 
,presenza di note 
personali e interpretazione 
originale dei fatti  

10 Completa aderenza alla traccia 
sviluppata con  chiarezza di idee, 
ricchezza di concetti  e 
argomentazioni efficaci  in un testo 
ben organizzato  

Coordinazione logica sicura di 
idee e fatti entro un contesto di 
pensiero chiaro ed organico 

Ottima  capacità di usare il 
sistema linguistico; presenza 
di un registro espressivo e di 
un lessico ricco e originale 

Uso sempre controllato della 
grammatica; uso di una 
punteggiatura 
espressiva,originale e molto 
pertinente. 

Conoscenza  ricca con  precisi 
riferimenti al contesto storico e 
culturale,argomentazioni efficaci 
e capacità di interpretazione 
personale 

Ottimo impianto critico 
dell’intero componimento; 
con dovizia di note 
personali e interpretazione 
dei fatti originale e sicura. 

 
 

                                                                                                                                                                                  Punti______________/60 
 



 
 
 

ITALIANO -  GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA A-ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO (max 40 p.) 
 

V
o

to
 Rispetto dei vincoli posti nella 

consegna 
 

Capacità di  comprendere il testo  nel 
suo senso complessivo e nei suoi nodi 
tematici 

Puntualità nell’analisi lessicale,sintattica, stilistica e 
retorica 

Interpretazione corretta e articolata 
del testo 

0-3 Compito non svolto Non valutabile Non valutabile Non valutabile 

4 Scarso rispetto delle consegne 
che risultano non pertinenti alla 
richiesta  
. 

Scarsa  comprensione del testo;difficoltà 
ad individuarne il contenuto essenziale . 

Gravemente incompleta 

Analisi inadeguata, non si individua la struttura 
formale del testo 

Lacunosa/Incerta; non si individua la 
chiave interpretativa del testo. 

5 Parziale e incompleto  rispetto 
delle consegne 
 

Comprensione  frammentaria del testo  
con insufficiente   coordinazione logica 
dei nodi tematici  
 

Approssimativa  e frammentaria l’analisi lessicale stilistica 

e sintattica del testo, colta nei suoi aspetti più evidenti 
Interpretazione del testo Incompleta e  
superficiale; si individua la natura del 
testo solo nei suoi aspetti più immediati 

6 Sufficiente rispetto delle consegne 
e delle indicazioni principali  

Comprensione del testo nelle sue linee  
tematiche essenziali  

analisi essenziale, si individuano i tratti formali del testo 
nelle linee generali 
 

Interpretazione essenziale: si individua 
la natura generale del testo e qualche 
struttura tematica più evidente 

7 Soddisfacente il rispetto delle 
consegne, ci si attiene nelle linee 
generali alle indicazioni date. 

Comprensione  dei nodi tematici del 
testo, del quale si colgono le idee 
principali  
 

analisi chiara e corretta,si individuano i tratti formali del 
testo nelle linee fondamentali e se ne colgono alcune 
sfumature 
 

Interpretazione esauriente: si riconosce 
la tipologia testuale e se ne individuano 
le strutture tematiche più importanti  

8 Completo rispetto delle consegne, 
ci si attiene strettamente alle 
indicazioni date. 

Piena comprensione dei nodi tematici e  
del testo nel quale si individuano con 
chiarezza i contenuti e  le linee generali  

 
Analisi buona e corretta, si individua la gran parte dei 
tratti formali del testo in modo chiaro 

Buona l’interpretazione: si riconosce 
con chiarezza la natura e la tipologia 
testuale 

9 Pienamente rispettate le 
consegne Puntuale l’adesione alle 
indicazioni date 
 
 

Capacità di inquadrare  il testo nel 
contesto  di riferimento e di coglierne i 
nodi tematici 

 
Analisi completa,si individuano con precisione i tratti 
formali del testo e se ne dà interpretazione 

Interpretazione completa:si individuano 
con chiarezza le strutture tematiche e  
la tipologia testuale 

10 Pienamente rispettate le 
consegne ;Puntuale e completa 
l’adesione alle indicazioni date. 

Capacità di inquadrare  in maniera 
completa e analitica  il testo nel contesto  
di riferimento e di esplicitarne le 
tematiche  

 
Analisi puntuale,si individuano i tratti formali del testo e 
se ne dà una piena e originale interpretazione 

Interpretazione puntuale; si individuano 
con sicurezza ed autonomia tutte le 
strutture tematiche e formali 

 
                                                                                                                                                                               Punti____________/40 

Punti_________/100                       punti____________/20                         punti_____________/10 



 
 

ITALIANO  - GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA B -  ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO (max 40 punti) 
 

voto Individuazione corretta di tesi e 
argomentazioni presenti nel testo 
proposto 

Capacità di sintesi di un testo 
proposto 

Capacità di sostenere con coerenza un 
percorso  ragionativo ( argomentazione) 
adoperando connettivi  pertinenti 

Correttezza e congruenza dei 
riferimenti culturali utilizzati per 
sostenere l’argomentazione 

3 Compito non svolto Non valutabile 
 

Non valutabile Non valutabile 

4 Difficoltà ad individuare e comprendere il 
tema  e le argomentazioni del testo 
proposto 

Insufficiente  capacità di sintesi  Lacunosa/Incerta; non si individuano le strutture 
fondamentali del percorso ragionativo. Uso  non  
appropriato dei connettivi. 
 

Irrilevanti i riferimenti culturali sia  nel 
contenuto che nelle argomentazioni 

5 Superficiale individuazione del tema e 
delle argomentazioni del testo 

Poca capacità di sintesi del testo 
proposto 

Incompleta e spesso superficiale; si individua  il 
percorso ragionativo solo nei suoi aspetti più 
immediati. Uso non sempre appropriato dei 
connettivi 
 

Parziali e modesti  i riferimenti al 
contesto e incerte le valutazioni critiche; 
argomentazione frammentaria e 
generalmente non congrua. 

6 Sufficiente  individuazione delle tematiche 
e delle argomentazioni del testo 

Sufficiente capacità di sintesi; è 
riconoscibile l’idea centrale 

Essenziale, si individua la natura generale del  
percorso ragionativo, con uso  sufficientemente 
pertinente dei connettivi. 
 

Essenziali i riferimenti culturali; le 
argomentazioni sono sufficientemente 
corrette a sostegno del contesto. 

7 Individuazione delle tematiche e delle 
argomentazioni principali ed esplicite del 
testo 

 Capacità di sintesi dei contenuti 
essenziali e rispetto della lunghezza 
richiesta  

Esauriente ma non approfondita; si riconoscono le 
strutture tematiche e formali più importanti  del 
percorso ragionativo. Uso corretto dei connettivi. 
 

Opportuni riferimenti culturali; valide 
argomentazioni congrue e pertinenti al 
contesto. 

8 Buona individuazione delle 
argomentazioni e delle tematiche 
principali e articolate del testo 

Capacità di riassumere i contenuti del 
testo nella lunghezza richiesta e buona 
proporzione nelle parti 

Esauriente ed approfondita, si riconoscono con 
chiarezza le strutture tematiche e formali più 
importanti del percorso ragionativo. Uso  coerente 
dei connettivi. 

Opportuni i riferimenti culturali a 
sostegno dell’argomentazione, qualche 
spunto critico personale con  capacità 
di  rielaborazione 

9 Ottima individuazione delle tesi e delle 
argomentazioni principali ed accessorie 
presenti nel testo 

Buona la capacità di sintesi del testo in 
tutti i suoi contenuti e rispetto della 
proporzione nelle parti  

Puntuale e completa; si individuano con esattezza  
le strutture tematiche e formali del percorso 
ragionativo.Uso  coerente e pertinente  dei 
connettivi.  
 

 Ampi  riferimenti culturali con spunti 
critici che valorizzano in modo 
opportuno, efficace l’argomentazione 

10 Ottima individuazione delle tesi e delle 
argomentazioni principale ed accessorie 
con spunti di interpretazione critica  

Ottima capacità di sintesi del testo 
proposto in modo originale,non 
trascurandone alcuna parte  

Completa ed originale; si individuano con sicurezza  
tutte le strutture tematiche e formali del percorso 
ragionativo. Uso  coerente ed efficace  dei 
connettivi. 

Ottimi  riferimenti culturali arricchiti da 
spunti critici che sostengono le 
argomentazioni  in maniera valida ed 
efficace. 

 

                                                                                                                                                                               Punti____________/40 
 
 

Punti_________/100                       punti____________/20                         punti_____________/10 



 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA C – RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO- ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI ATTUALITÀ (max 40 p.) 

 

voto 
Pertinenza del testo rispetto alla 
traccia 

Coerenza nella formulazione del titolo e 
dell’eventuale paragrafazione 

Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione 
Correttezza e articolazione delle conoscenze 
e  dei riferimenti culturali 

3 
 

Compito non svolto Non valutabile Non valutabile Non valutabile 

4 Difficoltà ad individuare e 
comprendere il tema della 
traccia,ideano collegate allo 
scopo prescelto. 

Scarsa coerenza nella formulazione del titolo e 
dell’eventuale paragrafazione:  idee non collegate allo 
scopo prescelto 

Linguaggio slegato e frammentario  
Nel complesso irrilevante l’argomentazione; 
difficoltà ad individuare un filo logico 

Irrilevanti i riferimenti  cognitivi e culturali, 
qualche riferimento sia nel contenuto che nelle 
argomentazioni 

5 Parziale pertinenza, presenza di 
idee non ben coerenti con il tema 
della traccia 

Insufficiente coerenza  nella formulazione del titolo e 
dell’eventuale paragrafazione 

Esposizione schematica ma non sempre coerente 
e consequenziale. Insufficiente coordinazione 
logica di idee e fatti; presenza di qualche 
contraddizione evidente nell’argomentazione 
 

Parziali e modesti  i riferimenti al contesto e 
incerte valutazioni critiche; articolazione 
frammentaria e generalmente non congrua. 

6 Aderenza complessiva alla 
traccia; presenza di una 
informazione sufficientemente 
chiara,collegata allo scopo 
prescelto. 

Sufficiente coerenza  nella formulazione del titolo e 
dell’eventuale paragrafazione. 

 
L’articolazione delle idee è semplice e lineare e 
permette di cogliere le idee principali,semplice 
l’impianto argomentativo 
 

Essenziali i riferimenti  culturali; le conoscenze 
sono sufficientemente corrette ,congrue a 
sostegno del  contesto . 

7 Aderenza  alla traccia,sviluppata 
con discreta ricchezza di idee ed 
informazioni 

Discreta coerenza  nella formulazione del titolo e 
dell’eventuale paragrafazione  chiara e coerente. 
 

Presenza di una struttura coerente che permette 
di cogliere le idee principali e quelle accessorie, 
impianto argomentativo discreto 
 

Essenziali i riferimenti culturali; le 
argomentazioni sono sufficientemente 
corrette a sostegno del contesto 

8 Aderenza completa alla traccia, 
sviluppata con idee pertinenti e 
buona informazione 

Buona coerenza  nella formulazione del titolo , la 
paragrafazione è chiara e organica(se presente) 

Presenza di una struttura coerente e coesa che 
permette di cogliere in modo chiaro le idee 
principali e quelle accessorie ,impianto 
argomentativo solido 
 

Opportuni i riferimenti culturali a sostegno 
dell’argomentazione, qualche spunto critico 
personale con  capacità di  rielaborazione 

9 Puntuale aderenza alla traccia 
sviluppata con chiarezza di idee; 
presenza di concetti importanti 
pertinenti allo scopo 

Ottima coerenza  nella corrispondenza fra temi trattati e 
titolo, e (se presente) paragrafazione ben organizzata 
 

Coordinazione logica di idee e fatti entro un 
contesto di pensiero chiaro con argomentazione 
efficace 
 

 Ampi  riferimenti culturali con spunti critici che 
valorizzano in modo efficace l’argomentazione 

10 Puntuale aderenza alla traccia 
sviluppata con contributi originali  
e ricchezza di riferimenti. 

Eccellente coerenza e corrispondenza fra temi trattati e 
titolo ; la paragrafazione (se presente)è coerente ed 
espressiva. 

Coordinazione logica sicura di idee e fatti entro un 
contesto di pensiero chiaro e organico con 
efficace argomentazione 
 
 

ottimi  riferimenti culturali arricchiti da spunti 
critici che sostengono le argomentazioni  in 
maniera valida ed efficace. 

 
 

 

                                                                                                                                                                               Punti____________/40 
 
 

Punti_________/100                       punti____________/20                         punti_____________/10 



Griglia di valutazione dell’Analisi di un testo latino/ greco 
 

 
 
 
 
Voto  

A – Comprensione del 
significato globale e puntuale 

del testo  
 

Grado di comprensione del 
brano in esame 

B – Individuazione delle 
strutture morfosintattiche 

 
Valutazione complessiva del 

livello di conoscenza 
morfosintattica e della capacità 

di applicazione 

C- Comprensione del 
lessico specifico 

 
Riconoscimento delle 

accezioni lessicali 
presenti nel testo e 
proprie del genere 

letterario a cui esso 
appartiene 

D –Ricodificazione e resa nella 
lingua d’arrivo  

 
 

Padronanza linguistica: 
capacità di rendere nella lingua 

di arrivole caratteristiche 
formali,lessicali e tematiche del 

testo 

E – Pertinenza delle risposte 
alle domande in apparato 

 
 

Capacità di contestualizzare il 
testo e interpretazione,spunti 

criticie approfondimento 

 
 
 

<=4 

Il testo risulta distorto nel suo 
significato 

 
 
 

Pti 2 

Numerosi e gravi errori 
morfosintattici, conoscenza 

lacunosa delle strutture 
elementari della morfosintassi 

Pti 1 

Lacunosa/incerta; non 
si individua l’ambito 

semantico presente nel 
testo 

 
Pti 0,5 

Ricodifica stentata e poco 
chiara, tale da non consentire la 
comprensione di molte parti del 

testo 
Pti 0,5 

Irrilevanti la 
contestualizzazione, l’analisi, 

l’interpretazione e 
l’approfondimento 

 
Pti 0,5 

 
 
 

5 

Il senso del testo risulta 
lacunoso perché compreso solo 

a tratti 
 
 
 

 
Pti 3 

Diversi errori morfosintattici, 
tali da non rendere 

comprensibili parti del testo; 
difficoltà nell’utilizzo delle 

regole morfosintattiche 
 

Pti 1,5 

Incompleta e spesso 
superficiale; si 

individua la natura del 
testo solo nei suoi 

aspetti più immediati 
Pti 1 

Ricodifica lessicalmente molto 
approssimativa, a tratti non si 
comprende il testo per l’uso 

improprio del lessico 
 
 

Pti 1 

Scarsi i riferimenti al contesto, 
Parziali e modesti gli elementi 
di analisi, interpretazione ed 

approfondimento 
 
 
 

Pti 1 

 
 

6 

Il testo è stato compreso nella 
sua globalità, pur se non  inteso 

in qualche punto 
 
 
 
 

Pti 4,5 

Pochi errori morfosintattici, tali 
da non inficiare la 

comprensione; sufficiente 
conoscenza e applicazione delle 

regole morfosintattiche 
 

Pti 2 

Essenziale; si individua 
la natura generale del 

testo e qualche 
elemento semantico 

più evidente 
Pti 1,5 

Ricodifica e proprietà lessicale 
sufficienti; in qualche punto 

sono presenti improprietà che 
non inficiano la comprensione 

del testo 
 

Pti 1,5 

Sommari i riferimenti al 
contesto Essenziali gli elementi 

di analisi, interpretazione e 
approfondimento 

 
 
 

Pti 2 

 
 
 
 

7 

Il testo è stato compreso, è 
presente qualche incertezza 

interpretativa 
 
 
 

Errori morfosintattici irrilevanti 
o, comunque, tali da non 

influire in modo determinante 
sulla comprensione; discreta 
conoscenza delle strutture 

linguistiche 

Esauriente ma non 
approfondita; si 

riconosce la tipologia 
testuale e se 

individuano gli 
elementitematici e 

Ricodifica corretta e chiara; 
discreta proprietà lessicale, 

discreto anche l’uso del registro 
linguistico 

 
 

Opportuni riferimenti al 
contesto, valide argomentazioni 

e qualche spunto critico 
personale; discreta capacità di 

interpretazione e 
approfondimento 



 
 

Pti 5 

 
Pti 2,5 

formali più importanti 
Pti 2 

 
Pti 2 

 
 

Pti 2,5 

 
 
 

8 

Il testo è stato compreso in 
tutte le sue parti e nel 

complesso interpretato 
 
 
 

Pti 5,5 

Qualche imprecisione 
morfosintattica,poco rilevante 
per l’interpretazione; buona 
conoscenza delle strutture 

sintattiche 
Pti 3 

Esauriente ed 
approfondita; si 
riconoscono con 

chiarezza il lessico 
specifico e la tipologia 

testuale 
Pti 2,5 

Buona la ricodifica per il lessico 
adeguato e l’utilizzo 

consapevole del registro 
linguistico 

 
 

Pti 2,5 

Ampi ed opportuni i riferimenti 
al contesto, con argomentazioni 
valide e spunti critici personali; 

buone capacità di 
interpretazione e 
approfondimento 

Pti 3 

 
 
 

9 

Il testo è stato interamente 
compreso e interpretato 

 
 
 
 
 

Pti 6 

Solo lievi imperfezioni di nessun 
rilievo per l’interpretazione 

 
 
 
 

Pti 3,5 

Puntuale e completa; si 
individuano con 

esattezza e sicurezza 
tutti gli elementi 

tematici e formali 
Pti 3 

Ricodifica fluida, organica ed 
efficace 

 
 
 
 
 

Pti 3 

Ampi spunti critici, con 
collegamenti sempre opportuni 

fra l’opera, l’autore ed il 
contesto; argomentazioni valide 

 
 
 

Pti 3,5 

 
 
 
 
 

10 

Il testo è stato compreso in 
tutte le sue sfumature e 

interpretato in modo autonomo 
e personale 

 
 
 

Pti 6 

Non si riscontra alcuna 
imperfezione 

 
 
 
 
 

Pti 4 

Completa ed originale; 
si individuano con 

sicurezza ed 
autonomia tutti gli 
elementi tematici e 

formali 
Pti 3 

Ricodifica autonoma e 
sostenuta da capacità 

interpretative del lessico e del 
registro linguistico 

 
 
 

Pti 3 

Ampi e ricchi spunti critici, con 
collegamenti  fra l’opera, 

l’autore ed il contesto 
caratterizzati da padronanza 

dell’argomento; 
argomentazioni valide ed 

efficaci 
 

Pti 4 



 

 



 
 

Allegato A Griglia di valutazione della prova orale 

La Commissione assegna fino ad un massimo di venticinque punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito 
indicati. 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei 

contenuti e dei metodi 

delle diverse discipline 

del curricolo, con 

particolare riferimento a 

quelle d’indirizzo 

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

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 1.50 - 3.50 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 4 - 4.50 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 5 - 6 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 6.50 - 7 

Capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e 

di collegarle tra loro 

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

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 1.50 - 3.50 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 4 - 4.50 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata 5 - 5.50 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 6 

Capacità di argomentare 

in maniera critica e 

personale, rielaborando 

i contenuti acquisiti 

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

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 1.50 - 3.50 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 4 - 4.50 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 5 - 5.50 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 6 

Ricchezza e padronanza 

lessicale e semantica, 

con specifico 

riferimento al linguaggio 

tecnico e/o di settore, 

anche in lingua straniera 

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

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 1 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 1.50 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 2 - 2.50 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3 

Capacità di analisi e 

comprensione della 

realtà in chiave di 

cittadinanza attiva a 

partire dalla riflessione 

sulle esperienze 

personali 

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

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

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

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

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

3 

Firmato digitalmente da 
Punteggio totale della prova  
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