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Presentazione della classe 

 

La classe VB indirizzo classico è composta da ventuno studenti, sette ragazzi e quattordici ragazze, 

tutti provenienti da questo Istituto. Al suo interno è presente una studentessa che si avvale di un PEI 

differenziato. 

L’omogeneità di provenienza ha permesso al consiglio di classe, all’inizio del triennio, di impostare 

facilmente un lavoro di consolidamento dei prerequisiti e far pervenire, così, gli alunni a una 

acquisizione omogenea dei contenuti e delle competenze fondamentali per lo studio dei successivi tre 

anni.  

La continuità dei docenti nel corso del triennio è stata interrotta soltanto in questo ultimo anno 

scolastico, quando si è verificato il cambiamento nell’insegnamento di alcune discipline (Storia e 

Filosofia e Lingua e Letteratura Inglese), evento che non ha alterato lo spirito di fiducia degli 

studenti, i quali hanno dato prova di lasciarsi guidare in un proficuo dialogo didattico. 

La classe, del resto, ha sempre mostrato un atteggiamento aperto e accogliente, giungendo a una più 

definita responsabilità nel comportamento e nel dialogo didattico attraverso gli anni, dando prova di 

impegno e puntualità anche nei passati periodi di DAD-DDI. In questo ultimo periodo, tuttavia, forse 

anche a causa della completa ripresa delle attività didattiche in presenza, alcuni elementi hanno 

talvolta avvertito una maggiore difficoltà a gestire la mole superiore dei contenuti disciplinari e 

richieste più articolate.  

Gli alunni si sono lasciati coinvolgere in modo comunque pressoché costante dall’attività didattica 

nelle sue varie manifestazioni (uscite didattiche, progetti, iniziative culturali e sportive d’Istituto), 

aspetto che ha consentito loro di maturare nel corso del tempo e progressivamente una più chiara 

delineazione dei campi di personale interesse. Alcuni di loro, infatti, coltivano anche importanti 

impegni oltre lo studio: dalla recitazione (una studentessa è stata attiva all’interno di workshops e 

scuole di teatro del territorio), alla scrittura (una alunna ha frequentato laboratori di scrittura creativa 

del territorio, altri studenti hanno nei precedenti anni scolastici collaborato al giornale di Istituto), 

allo sport (alcuni alunni praticano sport a livello agonistico), alle attività di volontariato (una 

studentessa è youth ambassador in una importante associazione umanitaria attiva in politiche eque e 

sostenibili, un’altra alunna fa parte di una associazione di tutela ambientale riconosciuta). Molti di 

loro infine si sono seriamente interessati all’orientamento universitario, sottoponendosi a test di 

ingresso presso facoltà universitarie italiane e straniere e decidendo di effettuare la propria 

formazione accademica all’estero (scelta in via di formalizzazione da parte di alcuni studenti della 

classe). 

La classe presenta una fisionomia abbastanza omogenea sia per le capacità individuali, che si 

attestano su un livello nel complesso pienamente sufficiente, sia per le competenze, che risultano 

diversificate anche in relazione alle motivazioni personali e all’applicazione. 
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Alcuni allievi, attraverso uno studio serio e sistematico di tutte le discipline, hanno acquisito 

un’ampia assimilazione dei contenuti, unita a una consapevole capacità di rielaborazione concettuale, 

di analisi e di argomentazione (sia nell’esposizione scritta sia in quella orale), pervenendo a risultati 

di livello soddisfacente, in alcuni casi molto buono, dimostrando autonomia operativa e serietà di 

approccio in ogni attività didattica. 

Altri hanno incontrato qualche difficoltà, soprattutto in questo ultimo anno scolastico, 

nell’organizzazione autonoma della gestione dei tempi e del lavoro, ma anche in questi casi si è 

potuto registrare un risultato pienamente sufficiente, soprattutto in chi si è impegnato con continuità e 

partecipazione.  

Una esigua parte, pur tentando di recuperare difficoltà logico-espressive e metodiche, presenta 

alcune fragilità specialmente in relazione alla capacità di rielaborazione logico-concettuale autonoma 

e alla esposizione, soprattutto scritta, dei contenuti, attestandosi nel complesso nei limiti di una 

generica sufficienza.  

Tutti gli studenti sono pervenuti nell’arco del quinquennio e dell’ultimo triennio alla piena 

interiorizzazione del senso di appartenenza alla comunità scolastica mostrando, ciascuno nella 

propria individualità e nelle proprie inclinazioni, di aver dato significato a quanto appreso nello 

studio disciplinare in termini di convivenza democratica e consapevolezza civile. 
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OBIETTIVI GENERALI 
 

 

 
1) Acquisizione critica del metodo di studio. 

2) Acquisizione critica di principi e categorie come strumenti interpretativi e rappresentativi del reale. 

3) Acquisizione critica di competenze operative e procedurali. 

4) Acquisizione critica di linguaggi specifici dei vari ambiti disciplinari specie delle lingue classiche. 

5) Formazione di una prospettiva storica e critica. 

 

 

 

OBIETTIVI DIDATTICO EDUCATIVI 

 

OBIETTIVI INDICATORI DESCRITTORI 

COGNITIVI 

Conoscenza 
Acquisizione dei contenuti disciplinari supportata dalla 

conoscenza di termini, fatti, regole, principi, teorie e strutture 

Competenza 

Comprensione del senso di una informazione e capacità di 

esporre e trasformare con modi e mezzi adeguati ai vari ambiti 

disciplinari, intesa come trasposizione, rielaborazione, 

estrapolazione e applicazione di principi e regole 

Applicazione 
Capacità di far uso di quanto conosciuto per risolvere problemi 

nuovi, capacità di generalizzare o esemplificare 

 EDUCATIVI 

Responsabilità 
Senso di autocontrollo e rispetto verso le persone, le regole e il 

materiale 

Socializzazione 
Comprensione del rapporto relazionale con gli altri, singoli o 

gruppo 

Partecipazione 
Presenza attiva in classe e nella vita scolastica, puntualità 

nell’esecuzione dei propri compiti a scuola e a casa 

Organizzazione 
Metodo di lavoro inteso come ordine, concentrazione, attenzione 

e cura del materiale didattico 
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OBIETTIVI TRASVERSALI DELL’INSEGNAMENTO DISCIPLINARE 

 

 

 

1 

Consolidamento e potenziamento di un metodo di studio e dei 

prerequisiti all’apprendimento quali capacità di: attenzione- 

concentrazione- osservazione- memorizzazione e precisione 

2 

Potenziamento delle conoscenze nelle singole discipline quali capacità 

di: esporre un testo oralmente o  per iscritto in modo chiaro e corretto nei 

concetti; utilizzare con  correttezza i linguaggi specifici delle singole 

discipline, documentare i propri lavori. 

3 

Potenziamento delle capacità di: analisi, sintesi, utilizzazione di 

conoscenze e metodi già acquisiti in situazioni nuove; rielaborazione 

personale di quanto appreso; collegamento di conoscenze in ambiti 

differenti 

4 

Potenziamento della criticità quale capacità di: organizzare il proprio 

tempo: articolare il pensiero in modo logico; utilizzare razionalmente le 

conoscenze, gli strumenti e le nuove tecnologie anche in ambiente non 

scolastico; partecipare alla vita scolastica e  sociale in modo autonomo, 

creativo e costruttivo. 
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Attività 
 

 

 

CURRICOLARI :                     

Settimana dello Studente (2019 / 2020) 

Orientamento Universitario (2021 /2022) 

Partecipazione all’incontro in occasione della “Giornata della Memoria” (2021 / 2022) 

Visione Mostra “Klimt. La Secessione e l’Italia” (2021 / 2022) 

Uscita didattica a Napoli (2021 / 2022) 

 

 

 

EXTRACURRICOLARI: 

Partecipazione al progetto “Porte aperte sul futuro”  

Partecipazione al progetto “Tutorato tra pari” 

Partecipazione al progetto “La vita è una tragicommedia” 

Partecipazione al progetto “Corso di Laboratorio di Chimica”) 

Partecipazione al Concorso di Istituto per il Settecentesimo anniversario della morte di Dante 

(squadra vincitrice elaborato sezione saggio) 

Partecipazione alle Conferenze relative alla celebrazione del Centenario della nascita di P.P. 

Pasolini 

Partecipazione al progetto “Libriamoci” (in collaborazione con Chris Cappell College Radio) 
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Contenuti 
 

I programmi, nel massimo rispetto dell'autonomia didattica e metodologica dei docenti delle 

singole discipline, sono stati svolti generalmente con regolarità.  

 

Organizzazione dei contenuti  

Tavola riassuntiva 
 

 

 M UD P T 

Lingua e letteratura italiana *          * * * 

Lingua e letteratura latina  * * * 

Lingua e letteratura greca  * * * 

Storia  * * * 

Filosofia  * * * 

Lingua e letteratura inglese  * * * 

Matematica * *  * 

Fisica * *  * 

Scienze * *  * 

Storia dell’Arte * * * * 

Scienze Motorie    * 

Legenda Moduli Unità 

Didattica 

Percorsi Mono/ 

Pluridisciplinari 

Percorsi 

Tradizionali 
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Metodi  

 

Tavola riassuntiva 

  

 

 LF L GL LP 

Lingua e letteratura italiana * *  * 

Lingua e letteratura latina * *  * 

Lingua e letteratura greca * *  * 

Storia * * * * 

Filosofia * * * * 

Lingua e letteratura inglese * *  * 

Matematica * *  * 

Fisica * *  * 

Scienze * * * * 

Storia dell’Arte * *  * 

Scienze Motorie *  * * 

Legenda  Lezioni 

Frontali 

Laboratorio Gruppi di 

Lavoro 

Lezione 

Partecipativa 
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Strumenti 
 

 

 Biblioteca Web LIM Testi Palestra Laboratori 

Lingua e letteratura  

italiana 
 * * *   

Lingua e letteratura  

latina 
*   *   

Lingua e letteratura  

greca 
*     *   

Storia * *  *   

Filosofia * *  *   

Lingua e letteratura  

inglese 
* * * *   

Matematica *  * *   

Fisica   * *  * 

Scienze naturali   * *  * 

Storia dell'arte * * * *   

Educazione fisica    * *  
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Strumenti DAD-DDI 
 

 

 Videoconferenza Videolezione Lezione 

Audio 
Dispense Piattaforme Email 

Lingua e letteratura 

italiana 

* 
 * 

* 
* 

 

Lingua e letteratura 

latina 

* 
 

* * 
* 

 

Lingua e letteratura 

greca 

* 
 

* 

 

* 
* 

 

Storia 
*  

 
* 

* 
 

Filosofia 
*           * 

* 
 

Lingua e letteratura      

         inglese 

                *             
* 

        * 
* 

 

Matematica 
* 

 * * *  

Fisica 
* 

 * * *  

Scienze 
*             *  

 * * 
 

Storia dell'arte 
                *  

 * * 
 

Scienze motorie 
                *               *   

*  
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MISURAZIONE E VALUTAZIONE 

 
Linee comuni di valutazione 

 

I docenti concordano che la valutazione in questo liceo tiene presenti i seguenti punti: 

 Raggiungi

mento degli obiettivi fissati; 

 Progresso 

rispetto alla situazione di partenza; 

 Partecipazi

one al lavoro di classe. 

 

Il livello di sufficienza, tenendo conto dei livelli di partenza della classe e del singolo studente, è 

dato da: 

● Possesso dei dati indispensabili per le singole discipline; 

● Capacità di operare semplici collegamenti concettuali; 

● Uso di un linguaggio chiaro e corretto. 

 

Misurazione e valutazione 1 

 
Criteri adottati nella classe 

In relazione ai criteri generali disciplinari indicati nei diversi Dipartimenti, il Consiglio di Classe ha 

fissato i seguenti obiettivi minimi per il conseguimento della sufficienza : 

 
Comprensione/produzione orale (livello standard) 

 

Area umanistica Area scientifica 

 

Conoscenza dell’argomento nelle 

linee generali 

 

Comprensione e interpretazione di 

un testo nelle linee generali. 

 

Esposizione in un linguaggio 

semplice ma corretto 

 

Capacità di operare semplici 

collegamenti 

 

Conoscenze dei concetti fondamentali delle discipline  

anche se non in modo approfondito 

 

Comprensione di un testo scientifico nelle linee 

generali 

 

Esposizione in un linguaggio tecnico corretto anche 

se essenziale 

 

Capacità di applicare le conoscenze in compiti semplici  

 senza commettere errori 

 
Produzione scritta (livello standard) 

 

● Presenza di informazioni di base e pertinenza 

● Presenza di una linea di sviluppo coerente generale 

● Uso proprio del lessico 

● Assenza di gravi e ripetuti errori morfosintattici 

● Assenza di ripetuti errori ortografici 

 
Traduzione dal greco/latino (livello standard) 

● Comprensione del senso del brano nelle linee generali 

● Conoscenze delle strutture morfo-sintattiche principali 

● Esposizione grammaticalmente e sintatticamente corretta nella lingua di arrivo  
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● Pertinenza e correttezza nelle linee generali delle risposte alle domande in apparato per 

dimostrare la capacità di interpretazione del testo o dei testi proposti.  

 

Misurazione e valutazione  
 

Tipologia delle prove 

 Aperte Semistrutturate Strutturate Pratiche 

Lingua e letteratura 

italiana 
* *   

Lingua e letteratura  

latina 
* *   

Lingua e letteratura 

greca 
* *   

Storia – Filosofia * *   

Lingua e letteratura  

inglese 
* *   

Matematica-Fisica * *   

Scienze naturali * *   

Storia dell’Arte * *   

Scienze Motorie *            *  * 

 

Tipologia delle prove DAD-DDI 
 

 Aperte via 

mail o  

piattaforma  

Strutturate e/o 

Semistrutturate  a 

tempo 

Orali in 

videoconferenza 

Elaborati e/o 

prodotti 

multimediali  

Lingua e letteratura 

italiana  
* 

                              *  

Lingua e letteratura latina  * *                *  

Lingua e letteratura greca  * *                *  

Storia – Filosofia  *    

Lingua e letteratura inglese  * * *  

Matematica - Fisica    *   

Scienze   * *  

Storia dell’Arte  *   * 

Scienze motorie   *   
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Tipologie di lavoro collegiale:  
  

Dai Dipartimenti sono stati definiti le linee di programmazione generale, l’impiego di strumenti e 

modalità di verifica e gli obiettivi disciplinari e trasversali, nonché i criteri di valutazione; a livello di 

Consiglio di Classe sono state determinate le possibili convergenze disciplinari e individuate le 

tematiche trasversali:  

 

- gli intellettuali di fronte alla loro epoca: il rapporto con il potere e la “funzione civile” 

dell’uomo di cultura; 

- equilibrio e trasformazione; 

- l’esperienza del viaggio e il superamento di limiti e confini; 

- la riflessione sulla Costituzione e sulle forme di Stato e di governo; 

- la rappresentazione della Natura: dalla simbologia di ansie misteriose alla consapevolezza 

di una visione ecosostenibile; 

- il sentimento del tempo; 

- emancipazione femminile e ruolo della donna; 

- la crisi dei fondamenti; 

- memoria e oblio; 

- riflessione sociale e rappresentazione della società. 

 
 

 

I programmi delle varie discipline sono stati condivisi con gli studenti.  

 

  

   DISCIPLINE E PROGRAMMI 



15 

Anno scolastico 2021/2022 - Documento del Consiglio della classe VB indirizzo classico 

 

IRC 

 (organizzazione dei contenuti, metodi, strumenti, misurazione e valutazione, programma)  

 

CONTENUTI 

 

Nello svolgimento del programma si è privilegiato il confronto tra il cristianesimo, le altre religioni e 

i sistemi di significato proposti dai vari argomenti, per favorirne la comprensione critica dei contenuti 

proposti e la maturazione del rispetto verso le varie posizioni etico-religiose. In tal modo gli alunni 

sono stati messi in grado di passare gradualmente dal piano delle conoscenze a quello della 

consapevolezza e dell’approfondimento dei principi e dei valori del cattolicesimo, in ordine alla loro 

incidenza sulla cultura e sulla vita individuale e sociale dell’uomo contemporaneo.  

I contenuti sono stati organizzati in Moduli e U.A. e sviluppati secondo le seguenti direttrici: bioetica 

e società contemporanea, visione delle diverse religioni sui temi di bioetica trattati.  

  

METODO 

 

Le lezioni sono state finalizzate allo sviluppo delle capacità critiche degli studenti, abilitati al 

confronto tra la Bibbia, i documenti principali della tradizione cristiana e alla contestualizzazione 

storico/sociale dei temi proposti. Una particolare cura è stata dedicata all’acquisizione sia del 

linguaggio religioso in genere, sia di quello specificamente cattolico. Nello svolgimento del 

programma è stata utilizzata la metodologia della lezione partecipata, strumento indispensabile per 

fornire agli studenti un’adeguata motivazione per l’acquisizione e la rielaborazione delle questioni 

etiche, che restano oggi ancora aperte. Gli strumenti didattici usati sono stati il libro di testo, schede 

fornite dall’insegnante e la visione di documentari. Gli argomenti sono stati presentati mediante 

lezioni interattive, cercando di stimolare gli studenti alla partecipazione attiva, all’espressione del 

senso critico e del gusto personale.  

 

MISURAZIONE E VALUTAZIONE 

 

I colloqui orali hanno accertato conoscenze, competenze linguistico-espositive e capacità di 

rielaborazione secondo i parametri e criteri di valutazione concordati nel Documento del 

Dipartimento. Le verifiche sono state effettuate sia attraverso osservazioni, discussioni guidate ed 

interrogazioni tradizionali, sia attraverso l’utilizzazione di prove scritte valevoli per l’orale, per 

agevolare gli alunni che prediligono la forma scritta.  

 

Programma di IRC 

 

• Bioetica: definizione e caratteristiche;  

giuramento d’Ippocrate antico e nuovo;  

la nascita del concetto di persona;  

persona e individuo;  

ambiti, principi generali e fondamentali della bioetica;  

diritti inviolabili dell’uomo, art. 2 Cost.  

• Aborto: definizione in clinica ed in medicina legale; classificazioni;  

il concepimento;  

legge n. 194 del 1978;  

supporti culturali alla legalizzazione dell’aborto;  

autodeterminazione della donna;  

posizione della religione ebraica, cristiana (cattolica-ortodossa-protestante), islamica, induista, 

buddhista, schintoista sull’aborto.  

• Clonazione: definizione, cellulare e molecolare, cellule staminali;  

ingegneria genetica e sua applicazione;  
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clonazione e diritti umani;  

posizione della religione ebraica, cristiana cattolica, ortodossa, protestante e islamica sulla 

clonazione.  

• Trapianto d’organo: definizione, tipologie;  

testamento biologico, accertamento di morte cerebrale e valore della donazione; la scelta della 

donazione di organi;  

posizione delle diverse religioni: Amish, buddismo, cattolicesimo, ebraismo, greco-ortodossa, 

induismo, islamismo, mormonismo, protestantesimo, rom, shintoismo.  

 

Ed.Civica: per gli argomenti trattati si fa riferimento allo specifico allegato in cui sono inserite le 

UDA deliberate e le discipline coinvolte.  

 

Libro di testo  

Luigi Solinas, Arcobaleni, vol. unico, casa ed. SEI. 

 

 

 

Alunni                                                                                           Docente Prof.ssa A. Bracca 
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Lingua e letteratura italiana 

                            (contenuti, metodi, strumenti, misurazione e valutazione, programma)  

 

CONTENUTI  
Il programma, abbastanza tradizionale nei contenuti, è stato articolato in moduli disciplinari, suddivisi in 

UUDD, come da allegato, ed ha ricoperto lo sviluppo della storia letteraria dall’inizio del XIX secolo fino alla 

seconda metà del Novecento, con particolare attenzione alla evoluzione dei generi letterari nelle loro relazioni 

con  la produzione greco-latina e delle letterature europee e attraverso riferimenti alle temperie artistiche, 

filosofiche, culturali dei periodi storici affrontati.  

 

METODO  

L’insegnamento è stato condotto ribadendo la centralità del testo sia per l’aspetto linguistico che per quello 

letterario attraverso lezioni frontali e partecipative (talvolta in modalità DDI, quando se ne è resa necessaria 

l’attivazione) nel corso delle quali gli alunni sono stati sollecitati a mettere in atto le loro capacità di deduzione 

e collocazione dell’autore o del testo nel contesto culturale di riferimento.  

 

MISURAZIONE E VALUTAZIONE 

Sono state utilizzate le diverse tipologie di verifica previste dallo esame di stato e le griglie di valutazione 

elaborate dal dipartimento di Lettere (anche per l’eventuale modalità DDI, quando necessaria). La valutazione 

degli scritti è stata indicata oltre che in decimi anche in ventesimi (l’ultimo elaborato anche in quindicesimi, 

secondo le tabelle ministeriali previste per il corrente Esame di Stato) ed è stata sempre effettuata in coerenza 

con i criteri e i livelli standard sopra riportati, che sono stati resi noti agli alunni a inizio d’anno e in coerenza 

con quanto stabilito in Dipartimento 

 

STORIA LETTERARIA 

 

Modulo  1: Il “classicismo romantico” di Giacomo Leopardi 
UD 1 

Argomenti Testi 

Giacomo Leopardi: 

La formazione classicista e illuminista: il sensismo e il 

materialismo nella “teoria del piacere” 

Poetica del vago e dell’indefinito 

L’evoluzione del pensiero leopardiano: antichi e moderni, 

la concezione della natura. 

La social catena: dall’individualismo all’etica della 

solidarietà ne La Ginestra 

 La sera del dì di festa 

 L’infinito 

 A Silvia 

 Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 

 Operette Morali: Dialogo della Natura e di un 

Islandese 

 

Modulo 2: Lo sviluppo del Romanzo nell’Ottocento: dal romanzo storico manzoniano al romanzo naturalista  

e verista 
UUDD 2-5 

Argomenti  Testi 

Alessandro Manzoni. La ricerca del verosimile e la scelta 

del Romanzo: le problematiche delle tragedie e la 

questione del romanzo storico 

Passi dalla Lettera a M. Chauvet 

Il romanzo realistico di metà Ottocento: caratteristiche 

tecniche, tematiche e strutturali. 

 

Positivismo; Realismo; Naturalismo; Verismo. 

Il Naturalismo francese e il romanzo sperimentale 

naturalista di Zola: la teorizzazione di H. Taine, le tecniche 

narrative naturaliste (impersonalità). 

 

Verga e il Verismo: excursus sulla fase ‘pre-verista’ 

verghiana; le tecniche narrative veriste – impersonalità, 

regressione, eclisse dello scrittore; straniamento; coralità; 

uso del discorso indiretto libero. Il ‘Ciclo dei vinti’; 

struttura e temi de I Malavoglia. 

 Prefazione a “L’amante di Gramigna” (Lettera 

dedicatoria a Salvatore Farina) 

 Prefazione ai “Malavoglia” (I vinti e la fiumana del 

progresso) 

 Rosso Malpelo 

 I Malavoglia: capitolo I (Presentazione dei 

Malavoglia); capitolo XV (L’addio di ‘Ntoni) 
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Modulo 3: Dal Decadentismo al primo Novecento. Nuova sensibilità, nuovi temi, evoluzione delle tecniche 

espressive 
UUDD 6 – 11 

Argomenti Testi 

Tra Romanticismo e Decadentismo: cenni a Carducci 

L’ “anticipazione” del gusto decadente nella Scapigliatura. 

 

Il concetto di “decadentismo”; le arcane ‘corrispondenze’ 

e il simbolismo; gli strumenti stilistici ed espressivi; le 

nuove figure intellettuali: dal poeta vate al poeta veggente; 

l’estetismo e il superomismo; il senso di inadeguatezza e 

di inettitudine. 

Ch. Baudelaire, Corrispondenze; 

P. Verlaine, Languore; 

A.Rimbaud, Vocali;  

 

 

Giovanni Pascoli: la lezione simbolista; la poetica delle 

piccole cose; l’analogia e il fonosimbolismo; la poetica del 

“fanciullino”; le tematiche dell’inquietudine; linguaggio 

agrammaticale,  pregrammaticale, postgrammaticale; lo 

sperimentalismo in Italy. 

 da Il fanciullino: passi 

 da Myricae: Lavandarte; Il lampo; Il tuono; X agosto; 

Novembre; L’ assiuolo; 

 dai Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno 

Gabriele D’Annunzio: Tra estetismo e superomismo: la 

fase estetizzante e  i romanzi del superuomo. Il progetto 

delle Laudi: il vitalismo panico di Alcyone. 

 da Il piacere: libro I, cap . II (Il ritratto di Andrea 

Sperelli) 

 da Alcyone:  Meriggio, La pioggia nel pineto, la sera 

fiesolana 

Luigi Pirandello: il relativismo conoscitivo e la 

frammentazione dell’ Io; il dualismo flusso vitale / forma; 

la poetica ‘umoristica’; le innovazioni nel romanzo (Il fu 

Mattia Pascal) ; la produzione teatrale: il “grottesco” e il 

metateatro. 

 

 da L’umorismo: “Il sentimento del contrario”. 

 da Novelle per un anno: Il treno ha fischiato  

 da Il fu Mattia Pascal: la conclusione del romanzo. 

 da Uno, nessuno e  centomila: Non conclude - la 

conclusione del romanzo. 

 da I sei personaggi in cerca d’autore: l’entrata in 

scena dei sei personaggi 

Italo Svevo: l’inettitudine come condizione esistenziale; 

l’evoluzione delle forme narrative dai romanzi 

dell’inettitudine a La coscienza di Zeno. 

 da La coscienza di Zeno: la Prefazione del Dottor S.; 

dal cap. IV -  “La morte di mio padre” (da “Poco dopo 

era a letto”); dal cap. VI: la conclusione del romanzo  

- “Un finale apocalittico” 

 

Modulo 4: Percorso nel rinnovamento delle forme della poesia del Novecento 

UUDD 12-13 
Argomenti Testi 

La messa in discussione della tradizione precedente: 

 Il Crepuscolarismo  

 Il Futurismo 

 

 Filippo Tommaso Marinetti: 

- Manifesto del Futurismo (1909);  

- Manifesto tecnico della letteratura futurista 

(1912); 

Tra le due guerre 

 Ungaretti e la “poetica della parola”: la parola assoluta 

e la poesia come “illuminazione”; la condizione del 

soldato in guerra come simbolo della precarietà 

dell’individuo (modalità DAD); 

 Montale e “il male di vivere”: la poesia in “negativo” 

e la disarmonia tra individuo e realtà; il “correlativo 

oggettivo” come emblema della condizione 

dell’esistenza; il “varco” il ruolo delle figure 

femminili  

 L’Ermetismo 

 Giuseppe Ungaretti:  

- da L’ allegria  - Il porto sepolto; Commiato; In 

memoria; Veglia; San Martino del Carso; I fiumi;   

- da Il dolore: Non gridate più. 

 Eugenio Montale:  

- da Ossi di seppia  - I limoni; Non chiederci la parola; 

Spesso il male di vivere ho incontrato. 

- da Le occasioni  - Non recidere forbice quel volto 
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Modulo 5: Il rinnovamento del Romanzo: il Neorealismo.* 
UUDD 14-18 

Argomenti Testi 

  

Il difficile ruolo dell’intellettuale dopo la seconda guerra 

mondiale: tra esigenza di una cultura nazional-popolare e 

di un intellettuale organico alla società e rivendicazione 

dell’autonomia della cultura. 

L’avventura del Politecnico 

La polemica Vittorini-Togliatti 

 

 

 

 

 

Il Neorealismo: la resistenza e l’ansia di raccontare; la 

riflessione di Italo Calvino nella seconda prefazione a Il 

sentiero dei nidi di ragno.  

I “maestri” del Neorealismo: Vittorini e Pavese 

Il superamento del Neorealismo: Pasolini. 

 

*argomenti trattati anche nella II UdA di Educazione Civica                                                                                               

 

 

Divina Commedia, Paradiso, I, III, VI, XI, XV, XVII   

(libro di testo: una edizione scolastica della cantica a scelta). 

 

 

Ed.Civica: per gli argomenti trattati si fa riferimento allo specifico allegato in cui sono inserite le 

UDA deliberate e le discipline coinvolte.  

 

Testo :  

Luperini, Cataldi, Marchiani, Marchese  Perché letteratura vol. 5 e 6  Palumbo 

 

 

Gli alunni                                                                                            Il docente 

                                                                                                Prof.ssa Lorena Coppola 
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Lingua e letteratura latina 
( organizzazione dei contenuti, metodi, strumenti, misurazione e valutazione, programma) 

 

 

Contenuti  

 

Lingua e letteratura latina: il programma, generalmente tradizionale nei contenuti, è stato articolato 

secondo un criterio cronologico, per seguire la storia della letteratura nei suoi mutamenti. Di ogni 

epoca si sono privilegiati gli autori più rappresentativi, dei quali si sono letti brani in traduzione. Per 

la lettura di testi in originale si è privilegiata la prosa dei tre autori più rappresentativi, con la 

necessità di rimodulare la programmazione, secondo le indicazioni fornite dal Dipartimento di 

Lettere. 

 

Metodo  

 

Lingua e letteratura latina: L’insegnamento è stato svolto con lezioni frontali e in modalità DDI, 

quando se ne è resa necessaria l’attivazione, nelle quali è stata ribadita la centralità del testo sia per 

l’aspetto linguistico sia per quello letterario. Le lezioni sono state sviluppate con frequente ricorso 

alla lezione partecipativa per sollecitare le capacità degli allievi di deduzione e di collocazione 

dell’autore o del testo, anche in traduzione, nel contesto culturale di riferimento. Ampio spazio è 

stato dedicato al laboratorio di traduzione. 

 

Misurazione e valutazione 

 

Lingua e letteratura latina: sono state effettuate verifiche intermedie scritte e orali di diversa 

tipologia (in presenza e in DDI), di traduzione e di analisi del testo per accertare sia le competenze 

grammaticali, argomentative ed espressive sia le conoscenze di contenuti specifici. La valutazione è 

stata effettuata in coerenza con i criteri e i livelli standard sopra riportati, che sono stati resi noti agli 

alunni a inizio d’anno e in coerenza con quanto stabilito in Dipartimento.  

 

 

 

PROGRAMMA di Lingua e letteratura latina 

 

Letteratura  

 

Intellettuali e potere 

La dinastia Giulio-Claudia 

     Il romanzo: Petronio 

      La satira: Persio 

      La filosofia: Seneca 

         L’epica: Lucano     

                                                                                                                                             

L’età dei Flavi   

     Oratoria ed educazione: Quintiliano 

      L’epigramma: Marziale     
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  Il principato illuminato di Nerva e di Traiano 

      La satira: Giovenale 

       La storiografia: Tacito      

                                                      

 

L’età degli Antonini 

        Il romanzo: Apuleio 

 

      Testi   Lettura in originale dei seguenti passi: 

 

  Seneca     Nihil accidere bono viro mali potest (De providentia, 2, 1-3) 

                 Epistulae morales ad Lucilium (47, 1-4) 

                 Scribere de clementia (De clementia, I, 1-2) 

                 La vita è un attimo (Epistulae ad Lucilium, 49, 2-5) 

 

  Tacito       Principato e libertà (Liber de vita Iulii Agricolae, 3) 

                   Romanus ac Senator (Liber de vita Iulii Agricolae,4) 

                L’intento compositivo (Historiae, I, 1)               

Petronio   La cena di Trimalchione (Satyricon,34, 4-10) 

 

Ed.Civica: per gli argomenti trattati si fa riferimento allo specifico allegato in cui sono inserite le 

UDA deliberate e le discipline coinvolte.  

     

Libro di testo: G.Garbarino, Luminis orae 3, Paravia 

 

          Gli studenti                                                             

La docente  

                                                                                  Prof.ssa Francesca Lombardo 
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Lingua e letteratura greca 
(organizzazione dei contenuti, metodi, strumenti, misurazione e valutazione, programma) 

 

 

Contenuti  

 

Lingua e letteratura greca : il programma, generalmente tradizionale nei contenuti, è stato 

articolato secondo un criterio cronologico, per seguire la storia della letteratura nei suoi mutamenti. 

Per la lettura di testi in originale si è privilegiata la lettura della tragedia, secondo le indicazioni 

fornite dal Dipartimento di Lettere. 

 

Metodo  

 

Lingua e letteratura greca : L’insegnamento è stato svolto con lezioni frontali e in modalità DDI, 

quando se ne è resa necessaria l’attivazione, nelle quali è stata ribadita la centralità del testo sia per 

l’aspetto linguistico sia per quello letterario. Le lezioni sono state sviluppate con frequente ricorso 

alla lezione partecipativa per sollecitare le capacità degli allievi di deduzione e di collocazione 

dell’autore o del testo, anche in traduzione, nel contesto culturale di riferimento. Ampio spazio è 

stato dedicato al laboratorio di traduzione. 

 

Misurazione e valutazione 

 

Lingua e letteratura greca: sono state effettuate verifiche intermedie scritte e orali di diversa 

tipologia (in presenza e in DDI), di traduzione e di analisi del testo per accertare sia le competenze 

grammaticali, argomentative ed espressive sia le conoscenze di contenuti specifici. La valutazione è 

stata effettuata in coerenza con i criteri e i livelli standard sopra riportati, che sono stati resi noti agli 

alunni a inizio d’anno e in coerenza con quanto stabilito in Dipartimento.  

 

PROGRAMMA di Lingua e letteratura greca 

 

              

               LETTERATURA 

 

 

 L’oratoria nei secoli V e IV 

          

    

         L’oratoria epidittica: Isocrate 

          

          L’oratoria politica: Demostene 

 

 

                         L’Ellenismo : caratteristiche storiche e culturali 

      

       

        Menandro e la Commedia Nuova 

         

        Callimaco e la nuova poetica 

         

          Apollonio Rodio e l’epica  
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          Teocrito e la poesia  bucolico - mimetica 

          

         L’epigramma e le principale Antologie  

  

  

 La letteratura tra Grecia e Roma 

 

 

Polibio e i nuovi percorsi della storiografia 

 

 

 

              TESTI    Lettura in originale dei seguenti passi: 

 

 

 Euripide, Alcesti  vv.1-76;280-344;507-550;1117-1132;1159-1163. 

 

          Ed.Civica: per gli argomenti trattati si fa riferimento allo specifico allegato in cui sono inserite 

le UDA deliberate e le discipline coinvolte.  

  

Testo: Rossi, Gallici, Pasquariello, Porcelli, Vallarino, “Erga Mouseon”, Paravia. 

 

 

          

        Gli studenti                                                                                              Il docente 

 

                                                                                                         Prof.ssa Francesca Lombardo    
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Filosofia 

 
 

Manuale in adozione:  

Il discorso filosofico. F. Cioffi, G. Luppi. Ed. Scolastiche Bruno Mondadori. Vol. 2 B, 3 A e 3 B. 

Contenuti  

Il programma è stato articolato in sei moduli disciplinari. 

Metodo d’insegnamento, strumenti e sussidi didattici: 

Il metodo d’insegnamento utilizzato è stato la lezione frontale. Essa è stata supportata, oltre che dal 

libro di testo, da ulteriori approfondimenti di consultazione, materiali filmici, fotografici e 

multimediali. È stato dato spazio adeguato all’analisi e comprensione dei testi, alle domande degli 

studenti, alla lettura e alla discussione critica. 

Misurazione e valutazione 

Sono state effettuate verifiche orali e scritte in itinere per accertare il raggiungimento degli obiettivi 

prefissati e sono state integrate da altre attività tra cui test e dibattiti volti a verificare la conoscenza e 

la comprensione critica dei contenuti, l’utilizzo del lessico appropriato, le capacità espositive e di 

approfondimento, elaborazione, sintesi e di valutazione personale. 

La valutazione finale terrà conto della frequenza scolastica, della partecipazione e dei progressi 

effettuati nell’acquisizione dei contenuti e delle competenze specifiche. 

 

Programma di Filosofia 

Modulo 1  

Il Romanticismo e i fondatori dell’idealismo. 

 Il Romanticismo, tematiche principali, il circolo di Jena; 

  L’idealismo tedesco, il superamento di Kant; 

 Georg Wilhelm Friedrich Hegel; 

 L’interesse etico-teologico negli scritti giovanili; 

 Le tesi di fondo del sistema; 

 La triade dialettica; 

 La fenomenologia dello spirito: la via percorsa dalla coscienza per giungere all’assoluto. 

 

Modulo 2 

La critica all’Hegelismo, Schopenhauer e Kierkegaard. 

 Arthur Schopenhauer; 

 La critica a Hegel; 

 Il dilemma del porcospino; 

 Il mondo come volontà e rappresentazione; 

 La concezione pessimistica dell’esistenza e le vie di liberazione dal dolore; 

 Søren Kierkegaard; 

 Critica alla filosofia sistematica; 

 L’esistenza e il singolo; 
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 I tre stadi dell’esistenza: estetico, etico, religioso; 

 La possibilità e l’angoscia; 

 La fede come paradosso e scandalo. 

 

Modulo 3  

Le divisioni della scuola hegeliana, Feuerbach e Marx. 

 Destra e sinistra hegeliana; 

 Ludwig Feuerbach; 

 La religione come alienazione; 

 La filosofia come antropologia; 

 Karl Marx; 

 Le caratteristiche generali del marxismo; 

 La critica allo stato moderno e al liberismo; 

 Concezione materialistica della storia; 

 Critica al socialismo utopistico; 

 L’analisi della società capitalistica; 

 Il Capitale; 

 Il Manifesto del partito comunista; 

 Continuità e differenze tra Hegel, Feuerbach e Marx. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modulo 4 

La filosofia nell’età della crisi. 

 Friedrich Nietzsche; 

 La critica della cultura occidentale; 

 Il dionisiaco e l’apollineo come categorie interpretative del mondo greco; 

 Critica alla morale e la trasvalutazione di tutti i valori; 

 La morte di Dio, il nichilismo e il problema del suo superamento; 

 L’annuncio di Zarathustra, le tre metamorfosi dello spirito; 

 L’oltre uomo, la volontà di potenza, l'eterno ritorno, l’amor fati. 

 

Modulo 5 
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Freud e la psicoanalisi; Individuo e massa; movimento psicoanalitico 

 Freud, la rivoluzione psicoanalitica; 

 La scoperta dell’inconscio, la scomposizione psicoanalitica della personalità; 

 L’interpretazione dei sogni e il linguaggio simbolico, le associazioni libere; 

 Il trattamento psicoanalitico e il transfert: 

 La teoria della sessualità; 

 Le due topiche; 

 Il complesso di Edipo. 

 Da psicoanalisi a società: le caratteristiche dell’individuo nella massa e la massa; 

 L’individuo e la massa secondo Sigmund Freud e Gustave Le Bon 

 Carl Gustav Jung; 

 I tipi psicologici; 

 L’inconscio personale e collettivo, 

 Gli archetipi, il sé. 

 

Modulo 6 

Filosofia politica Hannah Arendt 

 Vita contemplativa e vita attiva; 

 Le origini del totalitarismo; 

 La banalità del male e il processo Eichmann a Gerusalemme; 

 

 

 

Ed.Civica: per gli argomenti trattati si fa riferimento allo specifico allegato in cui sono inserite le 

UDA deliberate e le discipline coinvolte.  

 

Gli Studenti                                                                                           La docente 

……………………..                                                                     Prof.ssa Irene Gentile 

……………………..                                                         ……………………………………… 
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Storia 

Manuale in adozione:  

Civiltà di memoria. Adriano Prosperi, Gustavo Zagrebelsky. Ed. Einaudi scuola. 

Contenuti  

Il programma è stato articolato in sei moduli disciplinari. 

Metodo d’insegnamento, strumenti e sussidi didattici: 

Il metodo d’insegnamento utilizzato è stato la lezione frontale. Essa è stata supportata, oltre che dal 

libro di testo, da ulteriori approfondimenti di consultazione, materiali filmici, fotografici e 

multimediali. È stato dato spazio adeguato alle domande degli studenti, alla lettura e alla discussione 

critica. 

Misurazione e valutazione 

Sono state effettuate verifiche orali e scritte in itinere per accertare il raggiungimento degli obiettivi 

prefissati e sono state integrate da altre attività tra cui test e dibattiti volti a verificare la conoscenza e 

la comprensione critica dei contenuti, l’utilizzo del lessico appropriato, le capacità espositive e di 

approfondimento, elaborazione, sintesi e di valutazione personale. 

La valutazione finale terrà conto della frequenza scolastica, della partecipazione e dei progressi 

effettuati nell’acquisizione dei contenuti e delle competenze specifiche. 

Modulo 1  

La Belle époque 

 L’Europa alla fine dell’Ottocento: Imperialismo e colonialismo; 

  L’Italia dalla Sinistra storica alla crisi di fine secolo; 

 La Belle époque e la società di massa; 

 L’Europa prima della Grande Guerra; 

 Le nuove potenze extraeuropee: Stati Uniti e Giappone; 

 L’Italia giolittiana. 

Modulo 2 

La prima guerra mondiale e le illusioni della pace 

 L’Europa alla vigilia della Grande Guerra; 

 La Prima Guerra Mondiale: le cause e i primi anni del conflitto; 

 La Prima Guerra Mondiale: l’entrata in guerra degli Stati Uniti e la fine del conflitto; 

 I trattati di pace e la Società delle Nazioni; 

 La Rivoluzione in Russia; 

 Nascita dell’URSS. 

Modulo 3  

Il mondo dopo la guerra 

 I trattati di pace e il difficile dopoguerra europeo; 

 L’Europa, gli Stati Uniti e la crisi del primo dopoguerra; 

 Il biennio rosso; 

 Crisi dello Stato liberale in Italia e affermazione del fascismo; 

 Nascita e crisi della Repubblica di Weimar; 
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 La crisi del 1929 e il New Deal negli Stati Uniti; 

 La crisi del 1929 e gli effetti in Europa; 

 L’Unione Sovietica di Stalin. 

Modulo 4 

I regimi totalitari 

 Il fascismo degli anni Trenta; 

 Tensioni internazionali; 

 La Repubblica di Weimar; 

  L’ascesa di Hitler al potere; 

 Il terzo Reich tedesco;  

 Il nazismo; 

 Europa negli anni Trenta 

Modulo 5 

La seconda guerra mondiale 

 I regimi antidemocratici in Europa; 

 La guerra civile spagnola; 

 La Seconda guerra mondiale: le premesse e l’espansione della Germania nazista; 

 La Seconda guerra mondiale: la riscossa degli Alleati, la Resistenza e la vittoria finale; 

 La Seconda guerra mondiale: l’Italia nel conflitto, la fine del fascismo e la Resistenza; 

 La Shoah; 

 La fine della Seconda Guerra Mondiale e gli accordi di pace. 

Modulo 6 

L’età del bipolarismo 

 Verso un nuovo ordine mondiale: le origini della guerra fredda; 

 Il nuovo ordine mondiale. 

 

Ed.Civica: per gli argomenti trattati si fa riferimento allo specifico allegato in cui sono inserite le      

UDA deliberate e le discipline coinvolte.  

 

 

Gli alunni                                                                                                              Il docente 

                                                                                                                    Prof.ssa Irene Gentile 
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Lingua e letteratura inglese 

(Contenuti – Metodo – Misurazione e valutazione) 

- CONTENUTI: 

Nello svolgimento del programma si è cercato di dare una visione più completa possibile della realtà 

Storico-Sociale e Culturale dei periodi Romantico, dell'800 e del '900 Inglesi. Sono stati trattati i più 

significativi autori e testi dei suddetti periodi storico-letterari, privilegiando l'anilisi di brani proposti 

dal libro di testo ma anche dal docente ed evidenziando le caratteristiche letterarie e stilistiche degli 

autori e del contesto storico. Sono state effettuate, a tale scopo, lezioni di revisione ed 

approfondimento della lingua attraverso la lettura, la comprensione e l'ascolto di testi anche per la 

preparazione alle prove INVALSI. 

– METODO: 

Le lezioni sono state finalizzate allo sviluppo delle capacità critiche e al miglioramento delle 

competenze comunicative attraverso la lezione partecipativa, strumento indispensabile per fornire 

agli studenti un'adeguata motivazione nei confronti dello studio della lingua straniera. Gli strumenti 

didattici utilizzati sono stati il libro di testo, l' ascolto di brani recitati da madrelingua, la visione di 

filmati e film, video-lezioni e mappe concettuali relative agli argomenti trattati. 

Nei rari momenti di studenti in DDI si è provveduto ad inviare link, video-lezioni, mappe e Power 

Point di approfondimento. 

– MISURAZIONE E VALUTAZIONE 

Le prove scritte, questionari a risposta aperta e prove orali, colloqui riguardanti gli autori, i temi 

culturali e storici, hanno mirato ad accertare la comprensione di testi e la loro contestualizzazione, la 

conoscenza degli stessi autori e del relatico contesto Storico-Sociale, la padronanza dei registri 

linguistici proposti, le capacità di rielaborazione e interpretazione e la competenza comunicativa. I 

voti sono stati attribuiti utilizzando l'intera scala decimale secondo la griglia di valutazione di 

Dipartimento. 

History and Literature 

– The American Civil War 

– The later years of Queen Victoria's reign 

– The late Victorians 

– Victorian Poetry 

– The late Victorian novel 

– Aestheticism and Decadence 

– Victorian drama 

– Alfred Tennyson – life and works and features: “Ulysses” 

– Charles Dickens - life and works and features : “Oliver Twist” 

                                            “Hard Times” 

                                               “A Christmas Carol” 

– Cultural insight: The Dandy Victorian drama 

– The Brontë sisters - life and works and features - : “Jane Eyre” 

             “Agnes Grey” 

– Lewis Carroll - life and works and features : “Alice's Adventures in Wonderland” 
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– Nathaniel Hawthorne - life and works and features : “The scarlet letter” 

– Herman Melville - life and works and features: “Moby-Dick” 

– Walt Whitman - life and works and features : “O captain! My Captain!” 

– Emily Dickinson - life and works and features: “Hope is the thing with feathers” 

– Thomas Hardy - life and works and features : “Tess of the d'Uberville” 

                                          “Litte father time” taken from “Jude the obscure” 

– Robert Louis Stevenson - life and works and features: “The strange case of Dr.Jekyll                   

        and Mr. Hyde” 

– The detective story 

– Oscar Wilde - life and works and features : “The picture of Dorian Gray” 

– From the Edwardian Age to the First World War 

– Britain and the First World War 

– The age of anxiety 

– The Collective uncounscious, Einstein and Freud. The Id, Egoand Superego. 

– The interwar years 

– Towards World War II - (The beginning of the war) The second World War 

– The Second World War 

– USA in the first half of the 20
th

 century 

– Red Scare and prohibition – WWII and the atomic bomb 

– Modernism – Modern Poetry – Modern Novel 

– The interior monologue 

– A new generation of American writers 

– The war poets (Rupert Brooke) 

– Thomas Stearns Eliot - life and works and features: “The waste land” 

– James Joyce - life and works and features: “Dubliners” (Eveline) 

– Virginia Woolf -  life and works and features: “Mrs Dalloway” 

– George Orwell - life and works and features: “1984” 

                                       “Animal farm” 

 

Ed.Civica: per gli argomenti trattati si fa riferimento allo specifico allegato in cui sono 

inserite le UDA deliberate e le discipline coinvolte.  

 

 

 

 

Gli Studenti       la Docente 

                                                                                        prof.ssa Silvia Li Nuci 
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Matematica 

 

Organizzazione dei contenuti  

 Il programma comprende gli elementi fondamentali dell’Analisi Matematica, in sintonia coi 

programmi già svolti da anni nei Licei Scientifici. Purtroppo, il monte ore settimanale a disposizione 

– due ore – risulta del tutto insufficiente anche per una trattazione sintetica e forzatamente limitata 

dei contenuti minimi previsti; si è trattato con speciale riguardo lo studio di funzioni algebriche 

razionali, intere e fratte, quindi di semplici funzioni trascendenti (logaritmiche ed esponenziali).  

Contenuti  

 Il programma, innovativo nei contenuti, è stato articolato in UD, secondo una scansione 

propedeutica richiamando, laddove se ne è ravvisata la necessità, alcuni concetti degli anni 

precedenti.  

Metodo  

 Sono state svolte lezioni frontali, alle quali gli studenti hanno potuto partecipare in modo 

attivo, stimolati al ragionamento e alla deduzione attraverso esercitazioni in classe, domande ed 

esercizi vari. Il carattere applicativo delle lezioni ha volutamente prevalso su quello teorico.  

Misurazione e valutazione 

 La valutazione, a partire dalle misurazioni ottenute attraverso le diverse tipologie di verifica, 

ha tenuto in considerazione il progresso individuale nel percorso formativo, la partecipazione attiva 

alla lezione nonchéé la regolarità e la continuitàà dell’attivitàà svolta in classe e a casa.  

 

Programma di matematica 

 

 ESPONENZIALI E LOGARITMI: Equazioni e disequazioni esponenziali e logaritmiche. 

 

 LE FUNZIONI REALI DI VARIABILE REALE: Che cosa sono le funzioni. La 

classificazione delle funzioni. Il dominio di una funzione. Gli zeri di una funzione e il suo segno. Le 

funzioni pari e dispari. La funzione inversa. 

 

   I LIMITI: Gli intervalli e gli intorni di un punto. Gli intorni di infinito. La definizione di 

limite finito e infinito (tutti i casi). La verifica di un limite. Le funzioni continue. Il limite destro e 

sinistro. Gli asintoti verticali, orizzontali.   

 

  IL CALCOLO DEI LIMITI: Le operazioni sui limiti: il limite della somma algebrica di due 

funzioni, il limite del prodotto di due funzioni, il limite della potenza, il limite del quoziente di due 

funzioni. Limiti notevoli. Le forme indeterminate (tutte). Asintoti obliqui. Ricerca degli asintoti.  

 

 DERIVATE: Il problema della tangente. Rapporto incrementale. Derivata di una funzione. 

Calcolo della derivata con la definizione. Derivata sinistra e destra. Continuità e derivabilità. 

Derivate fondamentali. Operazioni con le derivate. Punti stazionari.  

  

Ed. Civica: per gli argomenti trattati si fa riferimento allo specifico allegato in cui sono inserite le 

UDA deliberate e le discipline coinvolte. 

 

Gli argomenti elencati sono tratti dal testo: 

M. Bergamini, A. Trifone, G. Barozzi, Matematica azzurro, Vol. 5 ed. Zanichelli 

 

 

Gli studenti                                                               Il Docente  

                                                                                                Prof. Lorenzo Taglieri 
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Fisica 

  

Organizzazione dei contenuti 

 Il programma di Fisica si è svolto attraverso lezioni frontali in classe sempre partecipate con 

discussioni e chiarimenti, esercitazioni alla lavagna, verifiche orali. Del tutto insufficiente il tempo a 

disposizione per poter affrontare tutte le tematiche, dunque si è scelto di trattare solo argomenti di 

fisica classica (e solo la parte di elettrostatica e corrente elettrica) ma con un sensibile 

approfondimento, dando una impronta molto applicativa alle lezioni. In tal senso la risoluzione di 

problemi e di esercizi sia a casa che in classe ha avuto una importanza cruciale nel corso.  

Metodo  

 Sono state svolte lezioni frontali alle quali gli studenti hanno potuto partecipare in modo 

attivo, stimolati al ragionamento e alla deduzione attraverso domande ed esercizi. Ad ogni argomento 

svolto sono seguiti esercizi e problemi proposti, svolti sia a casa che in classe.  

Misurazione e valutazione 

 Le verifiche sono state svolte in forma orale. La valutazione, a partire dalle misurazioni 

ottenute attraverso le diverse tipologie di verifica, ha tenuto in considerazione il progresso 

individuale nel percorso formativo, la partecipazione attiva alla lezione nonché la regolarità e 

continuità dell’attività svolta in classe e a casa.  

 

Programma di Fisica 

  

 TEMPERATURA E CALORE: La temperatura. Scale termometriche. Il termoscopio. 

Dilatazione lineare, superficiale e volumica dei solidi. Trasformazioni di un gas: isobara, isovolumica 

e isoterma. Il gas perfetto. Lavoro e calore. Equivalenza calore-lavoro. Capacità termica. Calore 

specifico. Equazione fondamentale della termologia.  

 

 LE CARICHE ELETTRICHE: L’elettrizzazione per strofinio. La carica elettrica. Il modello 

microscopico. I conduttori e gli isolanti. L’elettroscopio a foglie. Il Coulomb. La legge di Coulomb. 

La costante dielettrica del vuoto. La forza elettrica e la forza gravitazionale. La forza di Coulomb 

nella materia. La costante dielettrica relativa. L’elettrizzazione per contatto. L’elettrizzazione per 

induzione. La polarizzazione.  

 

 IL CAMPO ELETTRICO: Il vettore campo elettrico. Il calcolo della forza. Il campo elettrico 

di una carica puntiforme. Campo elettrico di più cariche puntiformi. Le linee del campo elettrico. Il 

campo di due cariche puntiformi. Il campo elettrico uniforme. Il flusso del campo elettrico e il 

teorema di Gauss.  

 

 IL POTENZIALE ELETTRICO: Energia potenziale elettrica. Energia potenziale di due 

cariche puntiformi. La differenza di potenziale. La differenza di potenziale in un campo uniforme. Il 

potenziale elettrico. Il moto spontaneo delle cariche elettriche. La deduzione del campo elettrico dal 

potenziale. Il condensatore piano. La capacitàà elettrica. La capacità elettrica di un condensatore 

piano. Il campo elettrico di un condensatore piano.  

 

 LA CORRENTE ELETTRICA: L’intensità della corrente elettrica. Il generatore di tensione. I 

circuiti elettrici. Collegamenti in serie e in parallelo. Le leggi di Ohm. Resistori in serie e in parallelo. 

Risoluzione di circuiti elettrici. La potenza dissipata dal resistore. L’effetto Joule.  

 

 IL CAMPO MAGNETICO: La magnetite e le sue proprietà. La forza magnetica e le linee del 

campo magnetico. Il campo magnetico. Esperienze di Oersted, Faraday, Ampère. L’intensità del 

campo magnetico. Forza magnetica su un filo percorso da corrente. Campo magnetico di un filo 

percorso da corrente. Legge di Biot-Savart. Campo magnetico di una spira. Campo magnetico di un 

solenoide.  
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Ed. Civica: per gli argomenti trattati si fa riferimento allo specifico allegato in cui sono inserite le 

UDA deliberate e le discipline coinvolte. 

 

Gli argomenti elencati sono tratti dal testo: 

Ugo Amaldi, Le traiettorie della fisica - azzurro, ed. Zanichelli  

 

 

Gli studenti                                                                                Il Docente     

                                                                                            Prof. Lorenzo Taglieri 
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Storia dell’Arte 

(organizzazione dei contenuti, metodi, strumenti, misurazione e valutazione, programma) 

 

CONTENUTI 

I contenuti sono stati organizzati in Moduli e U.D. e sviluppati secondo le seguenti direttrici: percorso 

storico culturale in relazione all’evoluzione temporale del fenomeno artistico; percorso tematico in 

relazione ai principali “generi”; “lettura” dell’opera d’arte sul piano iconografico, iconologico, 

stilistico – formale.  

A causa dell’alternarsi di periodi in DAD e in DDI i contenuti sono stati rimodulati attraverso una 

riduzione delle opere artistiche e degli autori previsti ad inizio anno. 

Anche in questo anno scolastico ho cercato di approfondire temi inerenti la Tutela del patrimonio 

artistico e ambientale prendendo dall’art. 9 della nostra Costituzione,  ed inoltre ho anche  sollecitato 

i ragazzi a trovare città che potessero corrispondere al Goal 11 dell’Agenda 2030. 

 

METODO 

Quest’anno l’attività si è svolta principalmente in presenza, anche se non si può negare che la DDI è 

stata messa in atto molto spesso, per cui nelle lezioni in presenza ho cercato di stimolare gli studenti 

alla partecipazione attiva, al coinvolgimento nelle discussioni anche su temi scottanti del nostro 

quotidiano, cercando di far emergere il senso critico e la riflessione personale. 

È sempre stata data particolare importanza alla contestualizzazione storico/sociale/politica cercando 

di creare dei collegamenti tra la produzione artistica e i contesti nei quali gli autori andavano ad 

operare e gli eventuali elementi trasversali della disciplina, facendo anche riferimento ai nuclei 

tematici già individuati nel mese di Novembre.  

 

MISURA E VALUTAZIONE 

 

Le verifiche sono state effettuate attraverso osservazioni, discussioni guidate ed interrogazioni 

tradizionali sia attraverso prove scritte aperte valide per l’orale.  

Nei periodi di temporanea sospensione delle attività in presenza, sono state svolte verifiche orali in 

ore sincrone ed asincrone in video-conferenza  

 

PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE 

 

MODULO 1 – Il Seicento: il linguaggio artistico del  Barocco 

 

Caratteri generali del Barocco a Roma: emozioni, stupore e passione 

 

U.D. 1         Michelangelo Merisi detto “ Caravaggio” ( 1571 – 1620) 

  

Analisi delle seguenti opere: 

 Canestra di frutta 

 Vocazione di San Matteo 

 Morte della Vergine 

 

U.D. 2           Gian Lorenzo Bernini (1598 – 1680) 
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Analisi delle seguenti opere: 

 Apollo e Dafne 

 Il Baldacchino di San Pietro a Roma 

 Impianto planimetrico e colonnato di San Pietro a Roma 

 Estasi di Santa Teresa 

 

MODULO 2 –  Dalla Rivoluzione Industriale alla Rivoluzione Francese 

 

Il Neoclassicismo  
 

U.D. 1           Antonio Canova (1757-1822) 

 

Analisi delle seguenti opere: 

 Amore e Psiche 

 Paolina Borghese come Venere vincitrice 

 Monumento funebre a Maria Cristina d’Austria 

 

U.D. 2           Jacques-Louis David (1748-1825) 

 

Analisi delle seguenti opere: 

 Il Giuramento degli Orazi 

 La morte di Marat 

 Bonaparte che valica il Gran San Bernardo 

 

MODULO 3– L’Europa della Restaurazione 

  

Caratteri generali del Romanticismo 

 

U.D. 1           Caspar David Friedrich (1774-1840) 

 

Analisi delle seguenti opere: 

 Viandante sul mare di nebbia 

 Abbazia nel querceto 

 

U.D. 2          Theodore Gericault (1791-1824) 

 

Analisi delle seguenti opere: 

 La Zattera della Medusa 

 

U.D. 3          Eugene Delacroix (1798-1863) 

 

Analisi delle seguenti opere: 

 La Libertà che guida il popolo 

 

 MODULO 4– La nuova architettura del ferro in Europa 

  

U.D. 1   
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Le Esposizioni Universali: cenni sulle seguenti esposizioni 

 Esposizione del 1851 di Londra 

 Espossizione del 1889 a Parigi 

 Esposizione del 1942 a Roma 

 Esposizione del 2022 a Dubai 

 

MODULO 5– La stagione dell’Impressionismo 

Caratteri generali dell’Impressionismo  

U.D. 0          

 La Ville Lumiere: il PIANO di Parigi di Napoleone III e del Barone Haussmann 

U.D. 1         

Edouard Manet (1832-1883) 

Analisi delle seguenti opere: 

 Colazione sull’erba 

 Olympia 

 Il bar delle Folies Bergere  

U.D. 2          Claude  Monet (1840-1926) 

Analisi delle seguenti opere: 

 Impressione, sole nascente 

 Serie: cenni 

 Le Grenouillere  

U.D.3       

Pierre-Auguste Renoir (1841-1919) 

Analisi delle seguenti opere: 

 Moulin de la Galette 

 Colazione dei canottieri 

 Le Grenouillere 

U.D. 4    

Edgar Degas (1834-1917)  

Analisi delle seguenti opere: 

 La lezione di danza 

  L'assenzio 

  

MODULO 5 – Tendenze post-impressioniste. Alla ricerca di nuove vie. 
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Caratteri generali del post-impressionismo 

 

 U.D. 1    Paul Gauguin (1848-1903) 

 

     Analisi delle seguenti opere: 

● Il Cristo giallo 

● Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo? 

 

 U.D. 2         Vincent van Gogh (1853-1890) 

 

     Analisi delle seguenti opere: 

● I mangiatori di patate 

● Notte stellata 

 

MODULO 6 – Verso il crollo degli imperi centrali 

Presupposti dell’Art Nouveau  

U.D. 1 

William  Morris  (1834 – 1896) 

Arts & Crafts Exibition Society 

 

 Art Nouveau: caratteri generali 

 

U.D. 2  Gustav Klimt (1862-1918) 

 

     Analisi delle seguenti opere: 

● Giuditta I 

● Fregio di Beethoven 

 

MODULO 7 -  Il Novecento delle Avanguardie storiche 

 

 Espressionismo francese: Fauves  

          

Caratteri generali 

 

  U.D.1 Henri Matisse (1869-1954) 

 

                     Analisi delle seguenti opere: 

● Stanza rossa 

● La danza 

 

 Espressionismo tedesco: Die Brucke  

       Caratteri generali 

                           

 U.D.2  Edvard Munch (1863-1944) 

Analisi delle seguenti opere: 

● L’urlo 
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MODULO 8 – L'inizio dell'arte contemporanea. Il Cubismo 

 

U.D. 1  Il Cubismo: caratteri generali 

 

U.D. 2  Pablo Picasso (1881-1973) 

 

         Analisi delle seguenti opere: 

● Les Demoiselles d'Avignon 

● Guernica 

 

MODULO 9 – La stagione italiana del Futurismo (1909-1944) 

 

U.D.1 

Il Manifesto del Futurismo di Filippo Tommaso Marinetti 

 

MODULO 10 – Arte tra provocazione e sogno 

 

U.D. 1    Il Surrealismo: caratteri generali 

                     

U.D.2  

Salvador Dalì (1904- 1989) 

 

 Analisi delle seguenti opere: 

● Costruzione molle 

 

Libri di testo: Il Cricco Di Teodoro itinerario nell’arte, Zanichelli - volumi 4 e 5  

 

Ed.Civica: per gli argomenti trattati si fa riferimento allo specifico allegato in cui sono inserite le 

UDA deliberate e le discipline coinvolte.  

 

 

Gli alunni                                                                                                       La Docente 

                                                                                                         Prof.ssa Anna Rita Baglioni 
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Scienze 

 

Biochimica 

NB. Per questa parte di programma il docente ha messo a disposizione degli alunni proprie dispense 

in affiancamento al libro di testo adottato.  

 

Definizione di Biochimica e di Biomolecole  

Composizione dell'organismo umano in biomolecole 

Metabolismo  

 Anabolismo (reazioni Endoergoniche) e Catabolismo (reazioni Esoergoniche)  

 Vie metaboliche, enzimi e coenzimi (generalità)   

 ATP: definizione e proprietà chimiche   

  L'idrolisi dell'ATP e la produzione di energia 

Carboidrati  

 Definizione chimica e funzioni principali dei diversi tipi per gli esseri viventi  

 La reazione della Fotosintesi Clorofilliana  

 Classificazione in monosaccaridi, oligosaccaridi (con particolare interesse per i disaccaridi 

 presenti nell'alimentazione umana) e polisaccaridi 

 Proiezioni di Fischer e configurazione relativa D / L  

 Proiezioni di Haworth e anomeria α e β  

 Reazione di condensazione dei monosaccaridi   

 Reazione di idrolisi dei disaccaridi  

 L'importanza biologica di quattro polisaccaridi: cellulosa e chitina, amido e glicogeno   

l metabolismo dei Carboidrati  

 Generalità sul metabolismo dei carboidrati  

Elementi di: Glicolisi, Ciclo di Krebs, Catena di trasporto degli elettroni, Fosforilazione 

Ossidativa,  Fermentazione. 

Lipidi 

 Definizione chimica e funzioni principali dei diversi tipi di lipidi per gli esseri viventi 

 Classificazione generale dei lipidi in semplici e complessi  

 Acidi Grassi: caratteristiche chimiche e classificazione in saturi e insaturi 

  Reazione di esterificazione degli acidi grassi  

 Trigliceridi: caratteristiche chimiche e la loro funzione negli esseri viventi    

   Steroidi: il colesterolo e le lipoproteine LDL ed HDL  

Il metabolismo dei Lipidi   

 Generalità sul metabolismo dei lipidi  

Elementi di: digestione dei trigliceridi, lipolisi, ossidazione degli acidi grassi, degradazione 

del colesterolo, trasporto dei lipidi tramite lipoporteine 

Proteine  

 Gli amminoacidi: struttura chimica  

  La reazione di condensazione e il legame peptidico 

  Gli amminoacidi essenziali per l'uomo: proteine nobili e incomplete  

 Definizione chimica e funzioni principali delle proteine per l'uomo 

 Le strutture delle proteine 

 Gli enzimi: proprietà chimiche e funzionamento 

  Modello Chiave-Serratura e Modello dell'Adattamento Autoindotto  

  Modulazione dell'attività enzimatica   

Il metabolismo delle Proteine 

 Generalità sul metabolismo delle proteine  

Elementi di: digestione delle proteine, catabolismo degli amminoacidi. 
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Acidi nucleici  

 Generalità sulle strutture e sulle funzioni di DNA ed RNA  

 

Per le parti di programma inerenti la Biochimica il docente ha adottato il libro di testo:  

BIOCHIMICA, BIOTECNOLOGIE E SCIENZE DELLA TERRA 

SADAVA, HILLIS, HELLER, HACKER, ROSSI, RIGACCI, BOSELLINI 

 

Scienze della Terra 

 

La Terra inquieta: dinamica endogena attiva del pianeta Terra 

L'interno della Terra: la struttura interna a strati del pianeta Terra 

Il Campo Magnetico Terrestre  

Il fenomeno dell'Isostasia   

La deriva dei continenti di Wegener  

La teoria della Tettonica a Placche 

 Espansione dei fondali oceanici  

 Tipi di placche e di margini 

 Dorsali oceaniche e Fosse Oceaniche 

Orogenesi 

La situazione in Italia da un punto di vista "tettonico"  

 

Fenomeni Sismici 

 Modello del rimbalzo elastico 

 Distribuzione geografica dei sismi 

 Tipi e caratteristiche delle onde sismiche 

 Le scale sismiche: Mercalli e Richter 

 

Fenomeni Vulcanici  

 Tipi di magma e materiali eruttati 

 Tipi di vulcano e tipi di eruzione 

  

NB. Per questa parte di programma, svolta al termine dell'anno scolastico, non è stato adottato 

alcun libro di testo, ma il docente ha messo a disposizione degli alunni proprie dispense.  

 

 

Educazione Civica 

 

Per gli argomenti trattati si fa riferimento allo specifico allegato in cui sono inserite le UDA 

deliberate e le discipline coinvolte. 

 

 

Il Docente          Gli Alunni    

Prof. Guido Rita   
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Scienze Motorie 
 

 

● Metodi 

Attività di recupero: modalità IN ITINERE, percorsi individualizzati, gruppi di livello, attività di 

tutor tra pari 

 

● Misurazione e valutazione 

Criteri valutativi: in congruenza con i criteri di Dipartimento 

 

Per la parte pratica: dopo la valutazione del livello iniziale di preparazione, oltre all'osservazione 

costante e puntuale durante le lezioni, le valutazioni sono state effettuate in base a griglie specifiche 

relative a prestazioni individuali sui fondamentali tecnici trattati, utilizzate per tutte le classi ed 

indirizzi dell'Istituto. 

 

 Per la parte teorica: prove di verifica strutturate a risposta multipla. 

Oltre al rendimento specifico nella disciplina ed alle qualità motorie finali in rapporto alle 

caratteristiche personali ed ai livelli di partenza, sono stati tenuti in considerazione: 

● continuità e correttezza nella partecipazione 

● interesse dimostrato 

● collaborazione con il gruppo 

 

Le attività svolte sono state concordate e sono descritte, con maggiori dettagli, nella Programmazione 

di Dipartimento agli Atti di questo Istituto. Vengono indicati di seguito gli argomenti trattati in modo 

particolare in questa classe tenendo conto che sono state rispettate tutte le normative vigenti anti 

COVID: distanziamento, mascherine, igienizzazione ambienti, mani e attrezzature. 

 

Attività ludica: 

• in forma codificata e non 

• a corpo libero e con attrezzatura  

• in forma individuale 

• per il potenziamento delle capacità condizionali: forza, velocità, resistenza 

• per il miglioramento delle capacità coordinative: equilibrio, coordinazione oculo-manuale, 

coordinazione oculo-podalica 

 

Sport di squadra: calcio, pallavolo, basket 

● esecuzione dei fondamentali tecnici individuali e di squadra in esecuzione individuali, a 

coppie 

● regole di gioco, regolamenti tecnici, arbitraggio, fair play 

 

Sport individuali e di coppia: tennis, tennistavolo, badminton 

• esecuzione dei fondamentali tecnici individuali e di squadra in esercitazioni individuali, a 
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coppie 

• regole di gioco, regolamenti tecnici, arbitraggio, fair play 

 

Attività di allenamento: 

• individualizzato tramite l'utilizzazione di macchinari specifici per il potenziamento dell'attività 

aerobica (cardiofitness). 

• individualizzato tramite camminata veloce e registrazione della seduta con programmi di 

contapassi. 

• esercizi coordinativi 

• esercizi di mobilizzazione 

• esercizi sul ritmo e coreografie 

• esercizi di potenziamento fisiologico 

• ginnastica posturale 

• ginnastica respiratoria 

• pre-atletica 

• esercizi di defaticamento 

 

Lezioni di teoria - cenni su: 

• Apparato scheletrico e articolare 

• Tessuti, organi 

• Rachide e paramorfismi 

• Apparato cardio – circolatorio 

• Sistema muscolare 

• Apparato respiratorio 

• Sistema nervoso 

• Alimentazione e problematiche alimentari (inerente anche all’Educazione Civica) 

• Sviluppo psicomotorio nell’età evolutiva 

• Diritto alla salute ( inerente anche all’Educazione Civica ) 
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• Dipendenze ( inerente anche all’Educazione Civica ) 

• Storia dell’Educazione Fisica 

 

Progetto 3000 passi 

• Il progetto prevede l'utilizzazione delle ore di lezione, nelle sedi succursali, per camminate 

veloci con tragitti, diversi e differenziati in base al livello di difficoltà, tracciati sul territorio 

limitrofo alla scuola. 

• Tale attività è tesa ad indicare l'utilità e l'efficacia di un semplice lavoro aerobico ai fini del 

controllo individuale del consumo calorico, mantenimento del peso forma, miglioramento 

delle prestazioni aerobiche e dell'apparato cardiocircolatorio e respiratorio. 

Ed.Civica: per gli argomenti trattati si fa riferimento allo specifico allegato in cui sono inserite le 

UDA deliberate e le discipline coinvolte.  

 

 

Gli alunni 

                                                                                                                   La Docente 

 

Prof.ssa Palazzo Aurelia 
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Materia Alternativa 
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INSEGNAMENTO TRASVERSALE DELL’EDUCAZIONE CIVICA 

(estratto dal PTOF, a cura della referente d’Istituto per l’Educazione Civica) 

 

La legge 20 agosto 2019 n. 92 e le successive Linee Guida (D.M. 35 22/6/20) hanno introdotto 

l’insegnamento trasversale di Educazione Civica a partire dall’a.s. 2020/21. Si tratta di 

un’opportunità culturale volta a una più sistematica e intenzionale azione formativa orientata verso 

la promozione delle competenze di cittadinanza, uno dei traguardi di apprendimento previsto 

dall’Unione Europea per consentire a ciascun ragazzo/a un inserimento attivo e responsabile nella 

vita sociale. La proposta formativa del nostro Istituto approfondisce i significati e le modalità 

operative attraverso cui realizzare tale insegnamento secondo una modalità collegiale: 

partecipazione del Collegio dei docenti per quanto riguarda la definizione del Curricolo d’Istituto, 

la scelta delle tematiche da affrontare per classi parallele e i criteri di valutazione  

coinvolgimento dei Consigli di classe per quanto attiene allo sviluppo e alla realizzazione delle 

singole UDA sui diversi temi indicati dalla normativa. 

Conoscenze 

Riguardo alle conoscenze, senza le quali le abilità e le competenze non possono essere esercitate, 

esse si fondano sull’acquisizione di contenuti, concetti e fenomeni di base riguardanti gli individui, i 

gruppi, lo Stato e i suoi organi, le organizzazioni internazionali, la società, l’economia e la cultura, il 

pianeta e le problematiche globali. Nel dettaglio: 

Costituzione italiana/UE/ONU/Consiglio d’Europa e Tutela dei diritti umani. 

La conoscenza della Carta Costituzionale Repubblicana quale progetto di vita comune; la 

comprensione dei valori comuni dell’Europa, espressi nell’articolo 2 del trattato sull’Unione europea 

e nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Essenziale la conoscenza dell’integrazione 

europea, unitamente alla consapevolezza della diversità e delle identità culturali in Europa e nel 

mondo. Vi rientra la comprensione delle dimensioni multiculturali e socioeconomiche delle società 

europee e del modo in cui l’identità culturale nazionale contribuisce all’identità europea. Ciò 

presuppone la capacità di pensiero critico e abilità integrate di risoluzione dei problemi, nonché la 

capacità di sviluppare argomenti e di partecipare in modo costruttivo alle attività della comunità, oltre 

che al processo decisionale a tutti i livelli, da quello locale e nazionale al livello europeo e 

internazionale. La conoscenza di base si affianca all’aggiornamento continuo sulle vicende 

contemporanee, a partire dall’ interpretazione critica dei principali eventi della storia nazionale, 

europea e mondiale. 

Agenda 2030 ONU/UNESCO e tutela del patrimonio artistico e culturale 

L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è un programma d’azione per le persone, il pianeta e la 

prosperità sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell’ONU. Essa ingloba 

17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile – Sustainable Development Goals, SDGs – in un grande 

programma d’azione per un totale di 169 ‘target’ o traguardi, da raggiungere nel 2030. I 17 obiettivi 

sono tesi allo stesso scopo: passare ad un modello di sviluppo e di società sostenibili.  La nostra 

azione educativa all’interno di questo tema mira alla formazione di giovani rispettosi dell’ambiente 

così da preservare il pianeta per le generazioni future. Ciò implica la comprensione degli obiettivi, 

dei valori e delle politiche dei movimenti sociali e politici, dei sistemi sostenibili, in particolare dei 

cambiamenti climatici e demografici a livello globale e delle relative cause. Significa anche stimolare 

la riflessione sull’importanza dell’innovazione tecnologica, lo sfruttamento di fonti di energia pulita, 

la riduzione degli sprechi. Ancora la garanzia di cibo e acqua sufficienti per tutti, un’istruzione 

adeguata, l’accesso alle cure mediche e condizioni di lavoro dignitose. La conoscenza dell’UNESCO 

e la consapevolezza della necessaria tutela del patrimonio artistico e culturale del nostro territorio 

arricchiranno il percorso di Ed. Civica degli studenti del nostro liceo. 

 

Cittadinanza digitale/bullismo e cyberbullismo. 

La cittadinanza digitale fa leva sulla capacità di accedere ai mezzi di comunicazione sia tradizionali 

sia nuovi, di interpretarli criticamente e di interagire con essi, con attenzione alla tutela della privacy 

e al rispetto delle persone, nonché la comprensione del ruolo e delle funzioni dei media nelle società 
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democratiche. Il contrasto al bullismo e al cyberbullismo costituisce il presupposto di un 

atteggiamento responsabile e costruttivo anche nell’uso dei device, e presuppone disponibilità a 

partecipare a un processo decisionale democratico a tutti i livelli, comprende il sostegno della 

diversità sociale e culturale, della parità di genere e della coesione sociale, di stili di vita sostenibili, 

della promozione di una cultura di pace e non violenza.  

Organizzazione dei percorsi di Educazione Civica 

Come da linee guida del PTOF il programma di Educazione Civica è stato condotto in modalità 

trasversale e multidisciplinare e organizzato in unità didattiche di apprendimento  (UDA, allegate alla 

fine del presente documento) riconducibili alle tre macro aree tematiche individuate dal progetto 

d’Istituto.  

 

Metodi e strumenti 
Considerato il carattere trasversale dell'insegnamento di questa disciplina la metodologia utilizzata è 

stata improntata all’apertura al dialogo, all’ascolto attivo, all’invito alla partecipazione, e si è 

concretizzata nelle forme della lezione frontale frutto dell’intervento del singolo docente o della 

codocenza con l’esperto diritto. Riguardo agli strumenti,   sono stati utilizzati libri di testo,   

dispense,  filmati, navigazione guidata su internet,  le videoconferenze sincrone, videolezioni e 

audiolezioni, stimoli e suggerimenti degli allievi. 

 

VALUTAZIONE in prospettiva di Insegnamento trasversale 

- ASSUNZIONE DI RESPONSABILITÀ  

- COMPRENSIONE DEI DIVERSI PUNTI DI VISTA  

- INTERAZIONE FRA CULTURE 

- ANALISI DELLE PROBLEMATICHE GLOBALI E LOCALI 

 

 

 
Griglia di valutazione delle prove di Educazione Civica  

1. Individua e assume le 

proprie responsabilità 

-  All'interno del gruppo in contesti complessi 
Avanzato (9-10) 

-  All'interno del gruppo in contesti inediti Intermedio (7-8) 

- Con l'aiuto di un adulto e in contesti noti 
Base (5-6) 

2. Conosce la natura 

individuale del suo 

punto di vista. Accetta 

e riconosce come 

valore il punto di vista 

dell'altro 

- È in grado di mediare all'interno del gruppo in situazioni 

complesse Avanzato (9-10) 

- Interagisce nel gruppo facendosi promotore del suo punto di vista, 

confrontandolo con quello degli altri in contesto inedito 
Intermedio (7-8) 

- Esprime il proprio punto di vista e acquisisce quello dell'altro in 

contesto noto Base (5-6) 

3. Riflette sulla propria 

identità culturale e 

manifesta curiosità 

verso la diversità 

culturale 

- Interagisce con le altre identità culturali in maniera autonoma e 

critica. 
Avanzato (9-10) 

- Consapevole della propria identità culturale si confronta con le 

altre in contesti inediti 
Intermedio (7-8) 

- Riconosce l'esistenza di diverse identità culturali e si confronta con 

esse in un contesto noto. 
Base (5-6) 

4. Si informa e mette a 

fuoco le 

problematiche locali e 

globali 

- Coglie i mutamenti in atto e promuove con consapevolezza azioni 

volte alla soluzione di problematiche locali e globali. 
Avanzato (9-10) 

- È consapevole delle problematiche locali e globali e partecipa con 

responsabilità al dibattito in contesto noto 
Intermedio (7-8) 

- Si predispone ad una corretta informazione circa le problematiche 

nazionali e internazionali, con la mediazione di un adulto. 
Base (5-6) 

CRITERI INDICATORI LIVELLI 
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PROGRAMMA DELL’INSEGNAMENTO TRASVERSALE  DI EDUCAZIONE 

CIVICA 

 

 

Le UDA di Educazione Civica deliberate dal Consiglio di Classe (verbali del 07.11.2022 e del ….) 

hanno riguardato i seguenti argomenti:  

- Macroarea 2 Sviluppo sostenibile, educazione ambientale (trimestre): “Onu e Agenda 2030: La 

gestione e l’utilizzo sostenibile ed efficiente delle risorse naturali per una crescita economica e 

sociale dignitosa ed inclusiva”; 

- Macroarea 1 Costituzione, Diritto Nazionale e Internazionale (pentamestre): “La Costituzione 

repubblicana: la centralità dei diritti inalienabili della persona e la tutela del diritto all’istruzione 

nella formazione della coscienza civica”; 

- Macroarea 3 Educazione alla cittadinanza digitale (pentamestre): “La partecipazione al dibattito 

pubblico e il rapporto con le istituzioni attraverso l’uso consapevole delle tecnologie digitali”.   

 
MACROAREA 2 :  

SVILUPPO SOSTENIBILE, EDUCAZIONE AMBIENTALE, CONOSCENZA 

E TUTELA DEL PATRIMONIO EDEL TERRITORIO 

 

Periodo: trimestre  

 

 
 
 

  

Discipline coinvolte 

Italiano (2h) – Latino/Greco (2h) – Filosofia (2h) – Scienze naturali (2h) – Inglese (1h) 

– Storia dell’Arte (1h)  

NON si richiedono compresenze o co-docenze.  

Classe VB Liceo classico 

 

Attività 

- Riflessione sull’Agenda 2030 dell’Onu-Unesco: i valori e le politiche di contrasto 

alle ineguaglianze socioeconomiche in una visione inclusiva e sostenibile.  
- Analisi dei goals 4 (istruzione di qualità), 7 (energia pulita e accessibile), 8 (lavoro 

dignitoso e crescita economica), 9 (industrializzazione equa e sostenibile), 10 

(riduzione delle disuguaglianze), 11 (città e comunità sostenibili), 12 (consumo e 

produzione responsabili), 13 (lotta contro i cambiamenti climatici) e 16 (società 

pacifiche e istituzioni solide). 

- Individuazione ed esposizione dei principi e dei traguardi imprescindibili per una 

società democratica e improntata a una crescita economica equa e responsabile. 

 

Competenze 

coinvolte 

- Competenza alfabetica funzionale (italiano, inglese) 
- Competenze personali, sociali e capacità di imparare ad 
- imparare (tutte le materie) 

- Competenze in materia di cittadinanza: comprensione dei testi sottoposti, capacità 

di ricerca autonoma in rete; capacità di leggere i grafici; interesse scientifico per le 

problematiche trattate e attenzione per i temi ambientali e sociali. 

 

 

Obiettivi formativi e 

di apprendimento 

- Acquisizione degli aspetti costitutivi del documento dell’Agenda 2030 (visione, 

principi condivisi, ruolo delle istituzioni nazionali e internazionali, obiettivi e 

traguardi) 
- Saper leggere e interpretare i fenomeni sociali ed economici sottoposti in una 

prospettiva internazionale, multiculturale ed inclusiva 

- Saper collegare gli aspetti dei fenomeni naturali, economici e sociali affrontati alla 

complessità dei macrosistemi di riferimento e dei traguardi di cooperazione 

internazionale 

 

 

 

Contenuti didattici 

Italiano: Analisi dei goals 4,7,9,10, 11, 12, 13, 16; l’attenzione per la tematica 

ecologica nella produzione letteraria: G. Caproni, Versicoli quasi ecologici - Latino: le 

Naturales Quaestiones di Seneca: lo studio della fisica e le ricerche di scienze naturali 

come propedeutici alla ricerca della virtus da parte del sapiens - Greco: idea di natura 

e idealizzazione del paesaggio naturale in età ellenistica - Filosofia: analisi e 

Titolo: Onu e Agenda 2030: l’uguaglianza, il diritto al lavoro, la salvaguardia dell’ambiente e l’economia circolare. 
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Titolo - La Costituzione repubblicana, garanzia di libertà, diritti, pluralismo e dignità della 

persona 
 

Dallo Statuto Albertino alla Costituzione Repubblicana 
 

commento degli articoli 3, 4 e 9 della Costituzione– St. Arte: riflessione e indagine 

sulla sostenibilità delle città contemporanee in relazione con le affermazioni del goal 

11; Inglese: all’antitesi della sostenibilità urbana e industriale: Coketown in “Hard 

times” di Ch. Dickens – Scienze: l’impatto ambientale delle attività antropiche e 

cambiamento climatico  

Tempi  

di realizzazione 

11 ore (modalità sincrona/asincrona) + 1 ora verifica per disciplina o per gruppi affini 

di discipline. 

 

Strumenti e metodi Lezione frontale e partecipata 
Presentazione di produzioni autonome sia “cartacea” sia digitale 

Verifica 

e valutazione 

- Valutazione formativa: partecipazione, puntualità, impegno, interesse, 

collaborazione; 
- Valutazione della eventuale produzione autonoma intermedia; 
- Verifica finale. 
NB: per i criteri di valutazione, si veda la griglia di Istituto. 

 
MACROAREA 1 – COSTITUZIONE, DIRITTO NAZIONALE E INTERNAZIONALE, 

LEGALITÀ E SOLIDARIETÀ 

 

Discipline 

Coinvolte  

Italiano (3 ore); Latino/Greco (3 ore); Storia/Filosofia (5 ore); Scienze motorie (1 ora); Inglese (1 ora); 

Storia dell’Arte (1 ora); IRC/Mat.Alt. (1 ora). (NB: le discipline doppie sono affidate ad un  solo 

docente). Non si richiedono co-docenze né compresenze 

Classe V B Liceo Classico  

Attività a) Riflessione sulla genesi storica della Costituzione italiana: l’Assemblea costituente, il Referendum 

istituzionale; 

b) Struttura e caratteristiche della Costituzione italiana; 

c) Analisi dei Principi fondamentali della Costituzione italiana (confronto con lo Statuto Albertino); 

d) Riflessione sui principi di libertà garantiti dalla Costituzione italiana; 

e) Analisi degli organi costituzionali  

f) la tutela dei diritti umani e la riflessione sul conflitto tra Russia e Ucraina 

Contenuti 

didattici  

Italiano - la Costituzione “figlia” della Resistenza: il racconto della Resistenza nella letteratura italiana 

(la seconda prefazione de Il sentiero dei nidi di ragno di Calvino, il Neorealismo e “l’ansia di 

raccontare”, la nuova funzione dell’intellettuale e della letteratura nell’editoriale de Il politecnico di 

Vittorini); Latino/Greco - la riflessione sulla migliore forma di governo nella letteratura greca e latina: 

dall’evoluzione del logos tripolitikos nella “Repubblica”di Platone, nella “Politeia” di Aristotele e nelle 

“Storie” di Polibio al rimpianto della libertas repubblicana nel principato; Storia/Filosofia - genesi 

storica, struttura e principi fondamentali  della Costituzione  italiana e i suoi fondamenti storico-

filosofici; il dibattito politico all’interno della Costituente; analisi degli organi costituzionali; la tutela dei 

diritti umani: la riflessione sul conflitto tra Russia ed Ucraina: fattori di comunanza o discordanza con i 

conflitti del Novecento; Scienze motorie - diritto alla salute e al benessere (art. 32); Inglese - diritti 

fondamentali nell’ordinamento anglosassone; IRC / Mat. Alt.: i diritti umani inalienabili – richiamo 

all’articolo 2 della Costituzione; Storia dell’arte: diritto alla “bellezza” e “cittadinanza estetica”: la 

conservazione e la tutela del patrimonio artistico (art. 9). 

Esperienze 

extracurriculari 

(3 ore) 

La classe è impegnata nel progetto teatrale “La vita è una tragicommedia”, della durata maggiore di tre 

ore, le cui finalità risultano del tutto attinenti alle finalità del modulo in oggetto: 

- individuare all’interno della produzione teatrale oggetto di rappresentazione gli elementi di 

riflessione sulle forme di governo e sulla democrazia ateniese, individuando elementi di analogia e 

discontinuità rispetto al concetto attuale di democrazia; 

- rispettare la molteplicità delle singole identità e valorizzare le potenzialità individuali 

nell’organizzazione del lavoro in team finalizzato a una visione comune e condivisa. 

 

Competenze 

coinvolte 

Competenza alfabetica funzionale (italiano, inglese) 

Competenze personali, sociali e capacità di imparare ad imparare (tutte le materie) 

Competenze in materia di cittadinanza: collocare l'esperienza personale in un sistema di regole fondato 

sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione  

Obiettivi 

formativi e di 

apprendimento 

 Acquisizione delle caratteristiche della Costituzione italiana 

 Saper leggere e interpretare i fenomeni storici e i fattori giuridici in relazione alla pratica quotidiana 

del dettato costituzionale 
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 Acquisire il senso di appartenenza alla Costituzione come tutela di diritti individuali e collettivi 

 Saper collegare i concetti di legalità, rispetto delle regole, tutela dei diritti allo spirito della 

convivenza democratica e della Costituzione 

 Acquisire uno stile di studio autonomo e flessibile, fondato sulla ricerca 

 Saper reperire, confrontare e utilizzare fonti di diverso tipo.  

 Saper rielaborare informazioni ed esprimere argomentazioni in modo convincente e appropriato al 

contesto anche nell’affrontare compiti di realtà. 

 Saper comunicare con efficacia e pervenire a valutazioni autonome in merito agli argomenti trattati 

Tempi di 

realizzazione 

17 ore totali (14 ore “frontali” + 3 ore “extracurriculari” ) 

Strumenti 

utilizzati 

- Lezione frontale e partecipata 

- Presentazione di produzioni autonome sia “cartacea” sia digitale 

Elementi per la 

valutazione 

- Valutazione di processo: partecipazione, interesse, impegno, motivazione, collaborazione, puntualità 

nelle consegne. 

- Valutazione di produzione intermedie: ricerche autonome; compiti autentici o di realtà. 

- Elaborato finale o prova multi-disciplinare. 

NB: i criteri di valutazione saranno in linea con gli indicatori di valutazione di Istituto. 

 
MACROAREA 3 – EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA DIGITALE 

 

Titolo - La partecipazione al dibattito pubblico e il rapporto con le istituzioni attraverso l’uso 

consapevole delle tecnologie digitali: E-democracy e (dis)informazione in Internet. 
 

Discipline 

Coinvolte  

Matematica (2h) – Latino/Greco (1h) – Italiano (2h) 

Classe VB Liceo Classico  

Attività a) Concetto di “democrazia digitale”: elementi di forza e contraddizioni; 

b) Il digital divide 

c) La Dichiarazione dei diritti in Internet del 28 luglio 2015 

d) La diffusione e il reperimento delle informazioni in rete: l’attendibilità delle fonti e le fake 

news (debunking e fact checking) 

e) La rete e l’utopia della “democrazia diretta” 

Contenuti didattici  Matematica/Fisica (2h): le forme di controllo dei dati (big data, cookies e profilazione); 

Italiano (2h): le sfide della cittadinanza digitale (https://www.agendadigitale.eu/cittadinanza-

digitale/cittadinanza-digitale-cose-e-come-sta-evolvendo-sfide-e-diritti/ ); la comunicazione in 

rete e la questione delle fake news: debunking e fact checking nell’informazione; l’utopia della 

“democrazia diretta” nella rete;  

Latino/Greco (1h) - nuovi problemi filologici: la valutazione delle fonti in rete mediante il 

metodo CRAAP (https://www.orizzontescuola.it/percorsi_di_educazione_civica/digitale-il-

metodo-craap/). 

Competenze 

coinvolte 

Competenza alfabetica funzionale (il “linguaggio” informatico e del web); 

Competenze personali, sociali e capacità di imparare ad imparare; 

Competenze in materia di cittadinanza: esercitare i principi della cittadinanza digitale con 

consapevolezza e coerenza rispetto al sistema integrato di valori che regolano la vita 

democratica. 

Obiettivi formativi 

e di 

apprendimento 

Comprendere e adottare comportamenti adeguati nel rispetto degli altri e nella tutela della 

sicurezza propria e altrui; 

Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza in maniera critica e 

consapevole rispetto alle modalità e alle potenzialità della comunicazione web. 

Tempi di 

realizzazione 

5 ore complessive  

Strumenti 

utilizzati 

- Lezione frontale e partecipata 

- Presentazione di produzioni autonome sia “cartacea” sia digitale; 

- Ricerca autonoma e guidata per la realizzazione di un elaborato finale (testo argomentativo o 

elaborazione di un PowerPoint o mappa concettuale) 

Elementi per la 

valutazione 

- Valutazione di processo: partecipazione, interesse, impegno, motivazione, collaborazione, 

puntualità nelle consegne. 

- Valutazione di produzione intermedie: ricerche autonome; compiti autentici o di realtà. 

https://www.agendadigitale.eu/cittadinanza-digitale/cittadinanza-digitale-cose-e-come-sta-evolvendo-sfide-e-diritti/
https://www.agendadigitale.eu/cittadinanza-digitale/cittadinanza-digitale-cose-e-come-sta-evolvendo-sfide-e-diritti/
https://www.orizzontescuola.it/percorsi_di_educazione_civica/digitale-il-metodo-craap/
https://www.orizzontescuola.it/percorsi_di_educazione_civica/digitale-il-metodo-craap/
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- Prova finale: compito multidisciplinare (tipologia multiple choices). 

NB: i criteri di valutazione terranno presente gli indicatori di Istituto della disciplina. 

 

 

 

 
 

Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento 

PCTO 
 

Premessa  

Nel nostro istituto l’ASL si attua già dall’a.s. 2013/14 come Progetto per la valorizzazione delle 

eccellenze (inserito nel POF e deliberato dagli organi collegiali). Quindi l’obbligatorietà introdotta 

dalla L. 107/2015 “La buona scuola” è stata da noi accolta come la possibilità di offrire a tutti gli 

studenti del triennio le stesse opportunità, inizialmente riservate alle eccellenze, di poter usufruire di 

una didattica laboratoriale e in collegamento con il mondo del lavoro ai fini di un orientamento post 

diploma lavorativo/universitario più motivato e consapevole. 

Grazie alla legge  del 30 dicembre 2018, n. 145, i PCTO, che le istituzioni scolastiche promuovono 

per sviluppare le competenze trasversali, contribuiscono ad esaltare la valenza formativa 

dell’orientamento in itinere, laddove pongono gli studenti nella condizione di maturare un 

atteggiamento di graduale e sempre maggiore consapevolezza delle proprie vocazioni, in funzione del 

contesto di riferimento e della realizzazione del proprio progetto personale e sociale, in una logica 

centrata sull’auto-orientamento. 

La nostra scuola dopo aver analizzato i bisogni formativi degli studenti ha proposto una serie di 

percorsi diversificati a seconda dell’indirizzo scolastico scelto dai ragazzi, non escludendo però la 

possibilità di lascare la scelta agli alunni di partecipare anche a percorsi diversi da quelli proposti per 

il proprio indirizzo. 

Alcune attività proposte dal nostro istituto 

● percorsi centrati sull’apprendimento situato nel sistema museale e culturale, il potenziamento 

dell’interculturalità e dell’internazionalizzazione, degli strumenti scientifici o di situazioni 

immersive in lingua straniera, anche all’estero. 

● percorsi centrati sull’esplorazione del raccordo tra competenze trasversali e competenze 

tecnico-professionali, potendo offrire agli studenti la possibilità di sperimentare attività di 

inserimento in contesti extrascolastici e professionali o professionalizzanti. 

● percorsi per alunni diversamente abili presenti nelle classi, per i quali i Consigli di Classe, in 

accordo con la famiglia, hanno previsto la realizzazione di percorsi di formazione finalizzati 

allo sviluppo dell'autonomia e all'inserimento nel mondo del lavoro. 

La realizzazione di questi percorsi, ha consentito di implementare gli apprendimenti curriculari, di 

contestualizzare le conoscenze e di sviluppare competenze trasversali, in quanto gli studenti hanno 

sperimentato compiti di realtà e hanno agito in contesti operativi nuovi con un percorso co-

progettato, situato e finalizzato. 

Finalità 

1. Attuare modalità di apprendimento flessibili che colleghino la formazione in aula con la 

futura esperienza pratica; 

2. Arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l’acquisizione di 

competenze trasversali che facilitino l’orientamento nel mondo del lavoro; 

3. Realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo 

del lavoro e della società civile; 

4. Correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio. 

5. Acquisire conoscenze e competenze circa l’ideazione di progetti di imprenditorialità 

6. Promuovere e migliorare il processo di inclusione degli alunni disabili  
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A causa della emergenza epidemiologica , si è dovuto nell’anno precedente effettuare i percorsi di 

Pcto con una modalità on line e ridurre l’offerta a quei progetti che si prestavano a ciò. Alcuni enti , 

come le Università o gli Istituti di ricerca o alcune Associazioni , hanno pertanto a tal fine  

rimodulato le loro proposte  garantendo comunque il rispetto delle finalità e degli obiettivi richiesti. 

Nel corrente anno scolastico è stato possibile riprendere alcuni percorsi in presenza, seppur con 

piccoli gruppi di alunni. 

 

Competenze 

Per quanto riguarda le competenze non si può prescindere dal fare riferimento alle “competenze 

chiave per l’apprendimento permanente” dalle quali si possono estrapolare le quattro competenze 

trasversali più consone a PCTO:  

- competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare;  

- competenza in materia di cittadinanza;  

- competenza imprenditoriale;  

- competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali  

 

Organizzazione dei percorsi 

I percorsi sono stati diversificati e personalizzati tenendo conto delle aspirazioni e dell’interesse degli 

studenti. Tale differenziazione dei percorsi è stata possibile grazie alla somministrazione di uno 

strumento di indagine conoscitiva: PIP – PROGETTO D’INTERVENTO PERSONALIZZATO 

nella cui compilazione i ragazzi hanno potuto indicare gli ambiti professionalizzanti/lavorativi che 

più li interessano indicando anche le aspettative per un tale percorso. 

L’analisi del PIP ha portato a creare dei gruppi eterogenei di alunni accomunati da aspirazioni ed 

interessi simili. I gruppi, più o meno grandi, sono risultati formati da alunni di terza, di quarta e di 

quinta in modo da sviluppare nei ragazzi maggiorenni il senso di responsabilità e di protezione verso 

i più piccoli. 

Uno dei nostri obiettivi è sempre stato quello di non riproporre all’esterno, presso gli enti, le stesse 

dinamiche della classe e far sì che tutti partecipino con interesse, e impegno allo svolgimento degli 

stage. Questo ha garantito la buona riuscita di tutte le attività  proposte con soddisfazione anche da 

parte degli enti ospitanti. 

Questa diversificazione dell’offerta per l’attuazione dei  percorsi di PCTO  è stata necessaria anche a 

causa di: 

a) un elevato 

numero di studenti coinvolti nelle attività (circa 600) 

b) i tre 

indirizzi di studio, classico, musicale, scienze umane, di cui si è dovuto tener conto in quanto il 

PECUP (Profilo educativo culturale professionale) è diverso per ognuno di essi  

 

Numerosi sono stati gli enti e le aziende , le università e gli enti privati che hanno collaborato 

nell’attivazione dei percorsi ( come si evince dalle tabelle allegate). 

 

Valutazione 

Secondo la normativa di riferimento, la certificazione delle competenze sviluppate attraverso le 

attività di Pcto determina una ricaduta sugli apprendimenti disciplinari e sul voto di comportamento, 

sviluppando soft skill. Pertanto nell’anno scolastico 2018/2019 i Consigli di classe hanno considerato 

la valutazione di detti percorsi come parte integrante nelle valutazioni delle singole discipline e nel 

voto di comportamento, così come stabilito dal Collegio docenti e come indicato nel Ptof d’Istituto. 

Negli ultimi due anni scolastici , a causa della emergenza epidemiologica , per le difficoltà di 

garantire a tutti , con le stesse opportunità e tempistiche, tali attività, il Collegio docenti si è espresso 

nella direzione di non farle pesare sulle valutazioni delle singole discipline , per evitare disparità di 

trattamento tra gli stessi studenti. Il graduale ritorno ad una situazione di normalità ha consentito da 

quest’anno che i Consigli di classe , individuata la/le  disciplina/e da ritenersi attinenti ai percorsi 

effettuati dagli alunni, esaminate le certificazioni e le competenze acquisite, abbiano potuto 
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deliberare sull’incremento dello 0,5 nella proposta di voto della/e  disciplina/e  attinente/i , solamente 

però in caso di valutazione da “ buono” a “ ottimo” da parte del tutor aziendale  e qualora la proposta 

di voto della/e discipline attinente/i non fosse insufficiente. 

 

ANNO 2021-2022 

 

ENTE NOME PERCORSO DISCIPLINA 

ATTINENTE 

CCC Adempimenti finali   Ed. Civica 

CAMPUS ORIENTA Salone dello Studente Ed. Civica 

ROMA TRE Chimica- Percorsi di ISBE Scienze naturali 

LUMSA Impresa sociale Ed. Civica 

COMUNE DI ANZIO La vita è una tragicommedia Greco-asse linguistico 

FONDAZIONE 

CAPPELLUTI 

Libriamoci Italiano 

ASSOCIAZIONE EX 

ALUNNI CCC 

Progetto inclusione “Front 

Office” 

Asse linguistico 

 

ANNO 2020-2021 

 

ENTE NOME PERCORSO DISCIPLINA 

ATTINENTE 

AICC Giornata Mondiale della 

Cultura Ellenica 

Greco 

FONDAZIONE 

CAPPELLUTI 

Agorà - giornalino 

scolastico 

Italiano 

SAPIENZA Orientamento in rete - Il 

percorso verso medicina 

Scienze naturali 

CCC Porte aperte sul futuro Matematica 

FONDAZIONE 

CAPPELLUTI 

Web Radio CCC Asse Linguistico 

ROMA TRE Pratiche filosofiche: 

stimolare all’ascolto e 

dialogo 

Filosofia 

INFN Inspyre Fisica 

INFN Summer School Fisica 

LUMSA Service learning virtuale e 

cittadinanza digitale 

Ed. Civica 
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LUMSA Pillole di Finanza Ed. Civica 

LUISS Summer School Fisica 

 

ANNO 2019-2020 

 

ENTE NOME PERCORSO DISCIPLINA 

ATTINENTE 

CCC PIP (percorso personale 

personalizzato) 

Ed. civica 

MIUR Corso sulla sicurezza Ed. civica 

ROMA TRE Un giurista per il futuro Ed.civica 

LEONARDO 

EDUCAZIONE 

FORMAZIONE LAVORO 

S.R.L. IN 

COLLABORAZIONE 

CON ASSOCIAZIONE 

UNITED NETWORK 

EUROPA 

Imun- Ambasciatori alle 

Nazioni Unite 

Ed.Civica-inglese 

GE.DI SRL Repubblic@scuola Asse Linguistico 

SAPIENZA Digital story telling Asse linguistico/ Ed. digitale 

SAPIENZA Studio microbiologico di 

batteri in tomba etrusca 

Scienze naturali 

 

 

 

  

Allegati 

Griglie di valutazione: 

- Prima prova……………………………………………………………                Allegato n. 1 

- Tabella Conversione Punteggio Prima prova  

- Seconda prova …………………………………………………………               Allegato n. 2  

- Tabella Conversione Punteggio Seconda prova 

Prove scritte valide per orali ...................................................................              Allegato n. 3 

- Griglia disciplinare DAD- DDI…………………………………………        

Allegato n. 4 

- Educazione Civica ....................................................................................            Allegato n. 5 
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ALLEGATO 1 -GRIGLIA DI VALUTAZ. PRIMA PROVA SCRITTA ESAME DI STATO 

TIPOLOGIA A – ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO 

 
INDICATORI DESCRITTORI E PUNTEGGI TOT 

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo; 

coesione e coerenza testuale 

Il testo è organizzato e costruito in maniera: 

 

    

   /30 

Lacunosa 3 Adeguata 18 

Sconnessa 6 Strutturata 21 

Poco organica 9 Ben strutturata 24 

Superficiale 12 Efficace 27 

Parzialmente adeguata 15 Efficace e originale 30 

Ricchezza e padronanza lessicale; 

correttezza grammaticale, uso corretto 

ed efficace della punteggiatura 

Dal punto di vista grammaticale e lessicale, il testo è: 

 

/20 

Scorretto 2 Adeguato 12 

Improprio e poco corretto 4 Corretto 14 

Poco adeguato 6 Corretto e appropriato 16 

Generico 8 Accurato 18 

Parzialmente adeguato 10 Molto accurato 20 

Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti culturali; 

espressione di giudizi critici e 

valutazioni personali 

Il testo esprime conoscenze e valutazioni personali: 

 

/10 

Carenti 1 Adeguate 6 

Frammentarie 2 Adeguate e articolate 7 

Limitate e poco adeguate 3 Ampie e pertinenti 8 

Superficiali 4 Approfondite 9 

Parzialmente adeguate 5 
Approfondite e 

personali 
10 

Rispetto dei vincoli posti nella 

consegna 

Nullo 1 Adeguato 6 

/10 

Limitato 2 Appropriato 7 

Superficiale 3 Buono 8 

Impreciso 4 Accurato 9 

Parzialmente adeguato 5 Completo 10 

Capacità di comprendere il testo nel 

suo senso complessivo e nei suoi snodi 

tematici e stilistici 

Carente 1 Adeguata 6 

/10 

Limitata 2 Sviluppata 7 

Superficiale 3 Ben sviluppata 8 

Imprecisa 4 Approfondita 9 

Parzialmente adeguata 5 
Approfondita e 

consapevole 
10 

Puntualità nell’analisi lessicale, 

sintattica, stilistica (e retorica, ove 

richiesta) 

Nulla 1 Adeguata 6 

/10 

Inadeguata 2 Coerente 7 

Incerta 3 Ben sviluppata 8 

Imprecisa 4 Approfondita 9 

Parzialmente adeguata 5 Esauriente 10 

Interpretazione corretta e articolata 

del testo 

Nulla 1 Adeguata 6 

/10 

Inadeguata 2 Sviluppata 7 

Limitata 3 Ben sviluppata 8 

Superficiale 4 Sicura e coerente 9 

Parzialmente adeguata 

 
5 

Consapevole e 

pertinente 
10 

TOT  /100 

Valutazione in ventesimi (punteggio/5) /20 

NB: è prevista l'attribuzione di punteggi intermedi (numeri interi) 
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ALLEGATO 2 - GRIGLIA VALUTAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA ESAME DI STATO 

TIPOLOGIA B – ANALISI  E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

NB: è prevista l'attribuzione di punteggi intermedi (numeri interi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICATORI DESCRITTORI E PUNTEGGI TOT 

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo; 

coesione e coerenza testuale 

Il testo è organizzato e costruito in maniera: 

 

    

   /30 

Lacunosa 3 Adeguata 18 

Sconnessa 6 Strutturata 21 

Poco organica 9 Ben strutturata 24 

Superficiale 12 Efficace 27 

Parzialmente adeguata 15 Efficace e originale 30 

Ricchezza e padronanza lessicale; 

correttezza grammaticale, uso corretto 

ed efficace della punteggiatura 

Dal punto di vista grammaticale e lessicale, il testo è: 

 

/20 

Scorretto 2 Adeguato 12 

Improprio e poco corretto 4 Corretto 14 

Poco adeguato 6 Corretto e appropriato 16 

Generico 8 Accurato 18 

Parzialmente adeguato 10 Molto accurato 20 

Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti culturali; 

espressione di giudizi critici e 

valutazioni personali 

Il testo esprime conoscenze e valutazioni personali: 

 

/10 

Carenti 1 Adeguate 6 

Frammentarie 2 Adeguate e articolate 7 

Limitate e poco adeguate 3 Ampie e pertinenti 8 

Superficiali 4 Approfondite 9 

Parzialmente adeguate 5 Approfondite e personali 10 

Individuazione corretta di tesi e 

argomentazioni presenti nel testo 

proposto 

Nulla 2 Corretta nelle linee generali 12 

/20 

Scorretta 4 Precisa 14 

Limitata 6 Articolata 16 

Superficiale 8 Molto articolata 18 

Parzialmente corretta 10 Completa e consapevole 20 

Capacità di sostenere con coerenza un 

percorso ragionativo adoperando 

connettivi pertinenti 

Nulla 1 Adeguata 6 

/10 

Limitata 2 Sviluppata 7 

Difficoltosa 3 Efficace 8 

Superficiale 4 Approfondita 9 

Parzialmente adeguata 5 Consapevole e personale 10 

Correttezza e congruenza dei 

riferimenti culturali per sostenere 

l’argomentazione 

I riferimenti risultano:  

Assenti 1 Corretti e pertinenti 6 

/10 

Scorretti 2 Accurati 7 

Limitati 3 Articolati 8 

Non sempre corretti 4 Ben articolati 9 

Corretti ma non pertinenti 5 Consolidati e consapevoli 10 

TOT  /100 

Valutazione in ventesimi (punteggio/5) /20 
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ALLEGATO 1- GRIGLIA VALUTAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA ESAME DI STATO 

TIPOLOGIA C – Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità 

 

INDICATORI DESCRITTORI E PUNTEGGI TOT 

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo; 

coesione e coerenza testuale 

Il testo è organizzato e costruito in maniera: 

 

    

   /30 

Lacunosa 3 Adeguata 18 

Sconnessa 6 Strutturata 21 

Poco organica 9 Ben strutturata 24 

Superficiale 12 Efficace 27 

Parzialmente adeguata 15 Efficace e originale 30 

Ricchezza e padronanza lessicale; 

correttezza grammaticale, uso corretto 

ed efficace della punteggiatura 

Dal punto di vista grammaticale e lessicale, il testo è: 

 

/20 

Scorretto 2 Adeguato 12 

Improprio e poco corretto 4 Corretto 14 

Poco adeguato 6 Corretto e appropriato 16 

Generico 8 Accurato 18 

Parzialmente adeguato 10 Molto accurato 20 

Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti culturali; 

espressione di giudizi critici e 

valutazioni personali 

Il testo esprime conoscenze e valutazioni personali: 

 

/10 

Carenti 1 Adeguate 6 

Frammentarie 2 Adeguate e articolate 7 

Limitate e poco adeguate 3 Ampie e pertinenti 8 

Superficiali 4 Approfondite 9 

Parzialmente adeguate 5 Approfondite e personali 10 

Pertinenza del testo rispetto alla 

traccia e coerenza nella formulazione 

del titolo e dell’eventuale 

paragrafazione 

Nulla 2 Corretta nelle linee generali 12 

/20 

Scarsa 4 Pienamente corretta 14 

Limitata 6 Accurata 16 

Superficiale 8 Molto accurata 18 

Parzialmente corretta 10 Pienamente corrispondente 20 

Sviluppo ordinato e lineare 

dell’esposizione 

L’esposizione risulta:  

Lacunosa 1 Organica 6 

/10 

Confusa 2 Equilibrata 7 

Difficoltosa 3 Efficace 8 

Disordinata 4 Coinvolgente 9 

Parzialmente organica 5 Impeccabile 10 

Correttezza e articolazione delle 

conoscenze e dei riferimenti culturali 

I riferimenti/le conoscenze risultano:  

Assenti 1 Corretti e pertinenti 6 

/10 

Scorretti 2 Accurati 7 

Limitati 3 Articolati 8 

Non sempre corretti 4 Ben articolati 9 

Corretti ma non pertinenti 5 Consolidati e consapevoli 10 

TOT  /100 

Valutazione in ventesimi (punteggio/5) /20 

NB: è prevista l'attribuzione di punteggi intermedi (numeri interi) 
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Tabella di conversione del punteggio Prima prova scritta (Allegato Ordinanza Ministeriale n.65 

del 14 marzo 2022 Tabella 2 - 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  
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ALLEGATO 2  

GRIGLIA DI CORREZIONE SECONDA PROVA SCRITTA DI ESAME 

 

Indicatore 

(Correlato agli obiettivi 

della prova) 

Descrittore Punteggi 

 

 

Comprensione del 

significato globale e 

puntuale del testo 

Nulla 

Limitata 

Parziale 

Corretta nelle linee generali 

Quasi interamente corretta 

Pienamente corretta 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 

 

 

6/20 

Individuazione delle 

strutture 

morfosintattiche 

Insufficiente 

Superficiale (commette errori anche in frasi semplici) 

Parziale 

Adeguata (conosce le strutture principali) 

Buona 

Consapevole/Sicura 

1 

1,5 

1,75 

2 

3 

4 

 

 

 

4/20 

Comprensione del 

lessico specifico 

Inappropriata 

Difficoltosa 

Parziale 

Coerente 

Buona 

Consapevole 

1 

1,5 

1,75 

2 

2,5 

3 

 

 

 

3/20 

Ricodificazione e resa 

nella lingua di arrivo 

Incerta 

Imprecisa 

Superficiale 

Generalmente corretta (senza errori di particolare 

rilievo) 

Appropriata 

Consapevole  

1 

1,5 

1,75 

2 

2,5 

3 

 

 

 

3/20 

Pertinenza delle risposte 

alle domande in 

apparato 

Inadeguata 

Limitata 

Parziale o frammentaria 

Corretta nelle linee generali 

Appropriata 

Completa e approfondita 

1 

1,5 

1,75 

2 

3 

4 

 

 

 

4/20 

Punteggio totale                                                  /20 

Punteggio totale arrotondato                                          /20                

NOTA: sono ammessi anche i punteggi intermedi (1,5; 2,5; 3,5; 4,5; 5,5)  

Il punteggio finale viene arrotondato (≥ 5 all’unità superiore, ˂ 5 all’unità inferiore) 
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Tabella di conversione del punteggio Seconda Prova scritta (Allegato Ordinanza Ministeriale 

n.65 del 14 marzo 2022 Tabella 3 - Conversione del punteggio della prima 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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ALLEGATO 3 - Griglia correzione scritto valido per orale  

 

LICEO CLASSICO, MUSICALE E DELLE SCIENZE UMANE STATALE “CHRIS 

CAPPELL COLLEGE”  

 

studente ...............................................                                   CLASSE: ……………………….. 

 

Materia____________________________________________________         Data: 

 

 

Ad ogni risposta sono attribuiti da 1 a 20 punti, in base ai criteri indicati nella tabella che segue: 

 

Punteggio / 20                                                    Descrittori di livello 
gravemente  insufficiente 

1 - 7 

Risposta con errori concettuali e/o espressivi (linguaggio specifico) gravi e numerosi / Molto 

frammentaria, lacunosa e approssimativa. 

insufficiente 

8 - 9 

Risposta con errori concettuali e/o espressivi (linguaggio specifico) gravi e/o numerosi 

mediocre 

10 - 11 

Risposta con errori concettuali e/o espressivi (linguaggio specifico)/ Solo parzialmente corretta 

/ Incompleta. 

sufficiente 

12 

Risposta globalmente corretta nell'espressione (linguaggio specifico) ed essenziale sul piano 

concettuale, anche se con alcune imprecisioni. 

 

più che sufficiente 

13 

Risposta esauriente e corretta nell'insieme sul piano concettuale ed espressivo (linguaggio 

specifico), anche se con qualche inesattezza in relazione ai contenuti. 

 

DISCRETO 

14 - 15 

Risposta esauriente, corretta, elaborata con semplicità concettuale e precisione espressiva 

(linguaggio specifico). 

 

BUONO 

16-17 

Risposta completa, corretta, elaborata con organicità concettuale, precisione espressiva 

(linguaggio specifico), anche se non troppo efficace nella sintesi. 

 

 

OTTIMO 

18- 19 

 

Risposta completa, corretta, elaborata con organicità concettuale, precisione espressiva 

(linguaggio specifico), efficace nella sintesi (18); con notazioni ed approfondimenti, corretta in 

tutti i passaggi (19). 

 

ECCELLENTE 

20 

 

 

Risposta completa, corretta, elaborata con organicità concettuale, precisione espressiva, 

efficace nella sintesi, con originali approfondimenti personali, oltre il livello scolastico, con 

padronanza stilistica e contenutistica, ed eventuali citazioni e collegamenti con altre materie. 

Il punteggio finale della prova è il risultato della media(M) dei punteggi assegnati ai singoli quesiti, 

con arrotondamenti, in presenza di decimali (D), calcolati secondo i seguenti criteri: D< 0,5: 

arrotondamento per difetto al punteggio espresso da numero intero; D> 0,5: arrotondamento per 

eccesso al punteggio espresso da numero intero. Al quesito non svolto non è attribuito alcun 

punteggio. 

PUNTEGGIO TOTALE..............................: N° QUESITI= ...........(M) 

PUNTEGGIO DELLA PROVA................../20 (............................../20) 

IL DOCENTE__________________________________________ 
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ALLEGATO 4 – GRIGLIA DAD-DDI  

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE DAD-DDI 

COMPETENZE INDICATORI 

LIVELLI 
Non 

rilevati 
(0-3) 

Iniziale 
(4-5) 

Base 
(6) 

Intermedio 
(7-8) 

Avanzato 
(9-10) 

Collaborare e 
Partecipare 

Partecipazione alle attività 
sincrone e/o asincrone 

     

Disponibilità e 
collaborazione con docenti e 
compagni 

     

Imparare ad 
imparare 

Interesse, cura e 
approfondimento delle 
attività assegnate 

     

Rielaborazione personale e 
critica delle conoscenze 

     

Ricerca e recupero 
autonomo dei dati e delle 
informazioni (anche online) 

     

Completezza del lavoro 
svolto 

     

Progresso nell’acquisizione 
di conoscenze e competenze 
fondanti della disciplina 

     

Comunicare 
Utilizzo del lessico specifico 
della disciplina nelle attività 
proposte 

     

Agire in modo 
autonomo e 
responsabile 

Puntualità e costanza nella 
consegna delle attività 

     

Uso consapevole e 
responsabile delle tecnologie 
digitali 

     

TOTALE 
/100 

Rimodulazione in decimi = Punteggio ottenuto X 10 : 100 
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ALLEGATO 5  – GRIGLIE DI VALUTAZIONE EDUCAZIONE CIVICA 

 
INDICATORI PER LA VALUTAZIONE DELLA COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA 

 

Indicatore Descrizione per livelli Valutazione 

1. Individua e assume 

le proprie 

responsabilità 

Assume funzioni di guida all'interno del gruppo in contesti complessi 

 

Avanzato 

(9-10) 

All'interno del gruppo in contesti inediti Intermedio 

(7-8) 

Con l'aiuto di un adulto e in contesti noti Base 

(5-6) 

2. Riconosce la natura 

individuale del suo 

punto di vista. 

Accetta e riconosce 

come valore il 

punto di vista 

dell'altro 

È in grado di mediare all'interno del gruppo in situazioni complesse avanzato 

(9-10) 

Interagisce nel gruppo facendosi promotore del suo punto di vista  

confrontandolo con quello degli altri in contesto inedito 

intermedio 

(7-8) 

Esprime il proprio punto di vista e acquisisce quello dell'altro in contesto noto 

base 

(5-6) 

 

3. Riflette sulla 

propria identità 

culturale e 

manifesta curiosità 

verso la diversità 

culturale 

Interagisce con le altre identità culturali in maniera autonoma e critica avanzato 

(9-10) 

Consapevole della propria identità culturale si confronta con le altre in contesti 

inediti 

intermedio 

(7-8) 

Riconosce l'esistenza di diverse identità culturali e si confronta con esse in un 

contesto noto. 

base 

(5-6) 

4. Si informa e mette 

a fuoco le 

problematiche 

locali e globali 

Coglie i mutamenti in atto e promuove con consapevolezza azioni volte alla 

soluzione di problematiche locali e globali. 

avanzato 

(9-10) 

È consapevole delle problematiche locali e globali e partecipa con 

responsabilità al dibattito in contesto noto 

intermedio 

(7-8) 

Si predispone ad una corretta informazione circa le problematiche nazionali e 

internazionali, con la mediazione di un adulto. 

base 

(5-6) 

 

 

 


