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DISCIPLINE 
QUADRO ORARIO SETTIMANALE 

I anno II anno III anno IV anno V anno 

LINGUA E 

LETTERATURA 

ITALIANA 

4 4 4 4 4 

LINGUA 

LETTERATURA 

LATINA 

3 3 3 3 3 

LINGUA 

LETTERATURA 

INGLESE 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

GEOSTORIA 3 3 - - - 

STORIA - - 2 2 2 

FILOSOFIA - - 3 3 3 

MATEMATICA* 5 5 4 4 4 

FISICA 2 2 3 3 3 

SCIENZE 

NATURALI** 

 

2 

 

2 

 

3 

 

3 

 

3 

STORIA 

DELL’ARTE 

DISEGNO 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

SCIENZE 

MOTORIE 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

RELIGIONE 1 1 1 1 1 

Totale n° ore 

settimanali 

 

27 

 

27 

 

30 

 

30 

 

30 

 

 

* Con Informatica al primo biennio 

** Chimica, Biotecnologie, Scienze della terra 
 

  

PIANO DI STUDIO - LICEO SCIENTIFICO INDIRIZZO TRADIZIONALE 
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Presidente: Prof.ssa Giuseppina D’Amico - Dirigente Scolastica 

DISCIPLINA MONTE ORE ANNUALE DOCENTE 

Lingua e 

Letteratura 
italiana 

 

132 

Paolo Francesco Maiorana 

 

Lingua e  

letteratura latina 99 Paolo Francesco Maiorana 
 

Lingua e 

letteratura inglese 99 Loredana Pisciotta 

Storia 66 
Davide Fricano 

Filosofia 99 Davide Fricano  

Matematica 132 
Sebastiano Grimaudo 

Fisica 99 Sebastiano Grimaudo  

Scienze naturali 99 Orazio Sarno 

Disegno e Storia 
dell’Arte 66 Francesco Caruso 

Scienze motorie e 

sportive 66 Giuseppina Viscardi 

I.R.C. 33 Gioacchino Macchiarella 

Totale ore 990  

Rappresentanti del Consiglio di classe 

Rappresentanti dei Genitori: Sig.ra Piera Garufo 

Rappresentanti degli Studenti: Antonio Miosi, Enrico Macchiarella 
 

  

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE DELLA V D a. s. 2021-2022 
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 1. Profilo relazionale e cognitivo  

IDENTITA’ SOCIO -CULTURALE DELLA CLASSE 
La classe, inizialmente formata da 20 alunni provenienti dalla IV D del precedente anno scolastico, nel corso 
dell’anno si è ridotta a 19; una allieva per gravi motivi di salute non ha potuto proseguire gli studi e non ha più 
frequentato regolarmente le lezioni. 
Il contesto scolastico risulta variegato per la molteplicità di posizioni individuali sia sul piano della maturazione 
socioaffettiva, sia su quello cognitivo. Accanto ad un gruppo di discenti non sempre adeguatamente motivati, se 
ne rileva un altro di discreta e di buona vivacità intellettiva. Tra questi, qualche elemento emerge per sicure capacità 
logico-organizzative e serio e continuo impegno nello studio. 
Il gruppo-classe ha risposto agli stimoli educativi, culturali e formativi in modo differenziato e proporzionale 
all’impegno personale, alle conoscenze e alle competenze acquisite nell’arco del triennio, evidenziando, per alcuni 
alunni, costanza, partecipazione attiva e responsabile a tutte le attività curriculari ed extracurriculari; mentre, per 
altri alunni, è stato necessario sollecitare la partecipazione e l’impegno, soprattutto in alcuni ambiti disciplinari.  
Nel corso del triennio la maggior parte degli alunni ha sempre mantenuto un rapporto corretto con i docenti, 
interagendo ed istaurando con loro un dialogo aperto ed un confronto costante sui temi affrontati durante lo 
svolgimento delle attività didattiche.  
Dal punto di vista didattico la classe si presenta eterogenea in quanto gli alunni fin dall’inizio dell’anno hanno 
mostrato di possedere prerequisiti diversi, diversi livelli di competenze acquisite, diverso interesse per le attività 
didattiche, diversi gradi di autonomia nel metodo di studio. Durante il corso dell’anno solo un piccolo gruppo si è 
mostrato interessato e partecipe al dialogo educativo in maniera costante, mentre la maggior parte della classe si è 
impegnata in maniera discontinua nello studio delle singole discipline ed ha partecipato alle attività didattiche solo 
se sollecitata dai docenti.  
Sulla base delle finalità dell’azione educativo-didattica stabilite nel P.T.O.F. (promozione umana e culturale degli 
alunni, socializzazione intesa come inserimento di ogni individuo nel contesto scolastico nel pieno rispetto delle 
singole personalità, strutturazione di personalità economiche e critiche dei condizionamenti sociali, educazione alla 
democrazia come rispetto della legalità), della proposta didattica e degli interventi attuati, delle attitudini individuali 
degli studenti, della qualità e quantità del loro impegno, della diversa autonomia ed efficacia del loro metodo di 
studio, per quanto riguarda il livello raggiunto fino al momento della stesura del presente documento, nel 
conseguimento degli obiettivi programmati, il profilo della classe può essere schematicamente delineato nelle 
seguenti fasce di livello. 
La prima è composta da un ristretto numero di studenti che ha conseguito buoni risultati grazie all’acquisizione 
di abilità e competenze nei diversi ambiti disciplinari evidenziando un metodo di studio efficace, buone capacità 
logiche ed espressive sia orali che scritte. 
La seconda, più numerosa, include coloro che hanno conseguito risultati nel complesso sufficienti e più che 
sufficienti, migliorando progressivamente l’impegno e l’applicazione allo studio, le competenze, le conoscenze e le 
abilità. 
La terza, infine, comprende un gruppo di studenti i quali, nonostante le sollecitazioni dei docenti, mostrano, 
ancora oggi, delle difficoltà e rivelano una preparazione non del tutto adeguata agli obiettivi prefissati in alcuni 
ambiti disciplinari, alcuni per non avere sfruttato pienamente le proprie potenzialità, altri per un impegno 
discontinuo e per carenze pregresse nella preparazione di base. Per questi, si confida nei risultati degli ulteriori 
interventi messi in atto dai docenti, insieme ad uno studio ancor più mirato al raggiungimento di livelli minimi 
accettabili per poter affrontare l’esame di Stato. 
Il Consiglio di Classe ha curato con molta attenzione i contatti con le famiglie, sia durante i colloqui collegiali, che 
si sono svolti sempre serenamente, sia con incontri individuali con lo scopo precipuo di comprendere la personalità 
dell’alunno nella sua globalità, operando all’insegna della collaborazione scuola-famiglia e della trasparenza. 

  

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE V D 
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Obiettivi conseguiti 

COMPORTAMENTALI - AFFETTIVO – RELAZIONALI 
▪ Potenziamento di corretti comportamenti sociali: corretta fruizione dei beni comuni; comportamenti 
rispettosi e collaborativi nei confronti di tutti i componenti la comunità scolastica; comunicazione delle istanze nei 
momenti e nelle sedi più adatti: livello molto soddisfacente 
▪ Potenziamento del senso di responsabilità nell’adempimento dei doveri scolastici: rispetto degli impegni 
assunti nelle diverse situazioni scolastiche; attenzione, interesse e partecipazione al lavoro comune, impegno 
nell’attività personale di studio: livelli differenziati, nel complesso sufficienti. 

COGNITIVI 
▪ Conoscenze 

− Acquisizione dei contenuti e del lessico delle singole discipline (termini, principi, teorie, regole, metodi, 
tecniche applicative) 

▪ Capacità 

− Analisi di un testo letterario, scientifico, artistico, identificando gli aspetti fondamentali delle tematiche 

− Organizzazione coerente di dati e informazioni per: impostare un problema, avanzare ipotesi di soluzione, 
trarre conclusioni motivate 

− Capacità di effettuare collegamenti coerenti e motivati fra ambiti disciplinari diversi 

− Capacità di riorganizzare e riformulare le conoscenze acquisite 

−  Capacità di esprimere valutazioni personali 
▪ Competenze 

− Utilizzazione delle conoscenze acquisite per: leggere dati, eseguire dati compiti, risolvere situazioni 
problematiche 

− Applicazione di tecniche, regole, proprietà, principi, leggi 

− Interpretazione e rappresentazione di grafici, tabelle, diagrammi 

− Utilizzazione del lessico specifico delle diverse discipline 

− Potenziamento delle competenze espressivo-comunicative 

Alla conclusione del percorso di studi, quindi, la maggior parte degli dimostra di: 

− aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico-storico-filosofico e 
scientifico; 

− comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche in una dimensione storica, e i nessi 
tra i metodi di conoscenza propri della ma- tematica e delle scienze sperimentali e quelli propri 
dell’indagine di tipo umanistico; 

− comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, anche 
attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; usarle, in particolare, nell’individuare e risolvere 
problemi di varia natura; 

− saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la risoluzione di 
problemi; 

− aver raggiunto una conoscenza dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e naturali (chimica, 
biologia). 

  

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 
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ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO DIDATTICO 

Attività collegiali 
Il lavoro collegiale è stato basato essenzialmente sulla tipologia tradizionale del Consiglio di classe. In relazione alle 
singole discipline sono state realizzate riunioni per materia per la definizione degli obiettivi formativi, dei criteri di 
valutazione, dei testi da adottare, etc. 
Le funzioni strumentali e alcune commissioni (Orientamento universitario e al mondo del lavoro, Educazione alla 
salute, etc) hanno curato la realizzazione di attività collaterali. Alcuni incontri finalizzati all’Orientamento sono stati 
estesi alla totalità della classe; altri, invece, sono stati rivolti in modo mirato a gruppi di studenti in relazione ai loro 
specifici interessi verso determinati Corsi di Laurea. 

Finalità 

− Potenziamento della consapevolezza dell’importanza dell’istruzione e della cultura ai fini della 
formazione umana e sociale. 

− Potenziamento della formazione scientifica generale di base 

− Potenziamento della consapevolezza dell’unità del sapere 

− Strutturazione di personalità autonome e responsabili 

− Consolidamento della coscienza civica, come rispetto della legalità 

− Potenziamento del senso del dovere come condizione della crescita civile della comunità sociale 

−  Orientamento ai fini di scelte future 

Metodologia 

a - Criteri 
I percorsi curriculari, pur curando i collegamenti fra aree cognitive diverse, sono stati sviluppati nel rispetto: 

− dell’organizzazione dei contenuti in unità coerenti sotto il profilo tematico e concettuale, tenendo conto 
della propedeuticità e della sequenzialità degli stessi; 

− delle capacità di ricezione e di risposta degli studenti; 

− dei tempi di lavoro effettivamente disponibili. 
Nelle varie fasi dell’attività didattica, si sono alternati tre tipi di metodo: deduttivo, induttivo e della ricerca che 
sono stati integrati spesso tra loro per permettere il conseguimento degli obiettivi prefissati in sede di 
programmazione. 
In particolare, i docenti hanno ritenuto opportuno: 

− favorire sollecitazioni affettivo-motivazionali all’apprendimento; 

− favorire situazioni di dialogo, a partire dai dati dell’esperienza e dalle sollecitazioni culturali degli stessi 
studenti, per suscitare interesse e partecipazione all’analisi e al confronto critico; 

− attivare “input” didattici diversificati, oltre al tradizionale approccio “frontale”, per favorire, negli studenti, 
migliori capacità di ritenere, ricordare, saper riconoscere e utilizzare le informazioni acquisite; 

− offrire occasioni di recupero; 

− utilizzare gli strumenti e i sussidi didattici disponibili in Istituto; 

− promuovere la partecipazione ad iniziative di particolare interesse educativo e culturale, disciplinare e 
pluridisciplinare, coerenti e funzionali agli obiettivi programmati; 

− promuovere la partecipazione della classe ad attività legate ai percorsi di orientamento postsecondario; 

− “tutorare” la partecipazione degli studenti ad attività extra-curriculari ed extra-scolastiche, valutandone la 
reale opportunità ed incidenza sul piano educativo e culturale. 

b - Mezzi e strumenti 
Nella conduzione delle attività didattiche, i docenti hanno utilizzato lezioni frontali e dialogate, lavori di gruppo, 
visione di filmati, esercitazioni in aula informatica, ricerche individuali o in piccolo gruppo, la LIM. 
I contenuti disciplinari sono stati veicolati da materiali cartacei, da sussidi tecnici ed audiovisivi. 

Contenuti 
Riguardo all’organizzazione dei contenuti, i Docenti hanno seguito i criteri comuni concordati in fase di 
programmazione, mirando in particolare alla focalizzazione di tematiche essenziali e qualitativamente significative, 
con una selezione tesa a mettere a fuoco nuclei tematici e critici fondamentali, ed alla costruzione di mappe 
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concettuali e di percorsi culturali pluridisciplinari. I programmi dettagliati e firmati dagli studenti saranno allegati a 
tutta la documentazione finale consegnata alla Commissione. 

Attività di supporto al curricolo 

• Interventi didattici integrativi 
I docenti nel corso delle attività ordinarie hanno attuato azioni di recupero atte a favorire il rientro alla 
programmazione curriculare degli studenti che presentavano delle insufficienze allo scrutinio del primo 
quadrimestre. 

• Progetti: 

− Orientamento universitario (in orario curriculare): incontri con docenti universitari e professionisti 

− Orientamento-sbocchi occupazionali: incontro vari operatori 

− Visione film 
 

Strumenti di verifica e criteri di valutazione 
Il livello di preparazione raggiunto è stato accertato attraverso verifiche diagnostiche, in itinere, volte a formulare 
una valutazione formativa dei progressi compiuti dai discenti, della validità e dell’efficacia degli obiettivi prefissati, 
delle metodologie impiegate così da prevedere, nell’ambito di ciascuna disciplina, momenti di recupero delle 
eventuali lacune accumulate nel corso dell’attività didattica e verifiche sommative finalizzate ad accertare e 
registrare il raggiungimento degli obiettivi prefissati a conclusione delle varie fasi di insegnamento/apprendimento 
e al termine dell’anno scolastico. 
Tali verifiche sono state svolte attraverso prove di diverse tipologie, quali prove oggettive (domande a scelta 
multipla), prove soggettive (temi, saggi brevi, relazioni), questionari di diverso tipo, elaborati scritti, grafici, 
traduzioni, problemi, interrogazioni individuali e colloqui, ricerche individuali e di gruppo, verifiche informali. 
Le modalità delle verifiche “in itinere” e “sommative” sono state curate in modo da consentire a tutti i discenti 
un’equilibrata organizzazione del lavoro personale ed un impiego ottimale del tempo-scuola. La loro valutazione è 
stata fatta utilizzando la gamma di voti da 1 a 10, sulla base della grigli contenuta all’interno del POF. Con 
particolare riferimento ai dipartimenti di Lettere e Matematica, questi hanno stilato le griglie condivise per la 
correzione della prima e della seconda prova dell’Esame di Stato, con un punteggio complessivo in quindicesimi. 
Si allegano le griglie al presente documento. 
Relativamente alla valutazione delle “performance”, si è cercato di far comprendere ai discenti che questa non 
andava vissuta con spirito di competitività, ma doveva essere intesa come un momento di dialogo costruttivo e 
propositivo nel percorso didattico ed, eventualmente, come opportunità per individuare aree di intervento. A tal 
proposito, sulla base di queste e laddove si è ritenuto necessario, sono stati realizzati interventi di recupero 
individualizzati e/o di gruppo, concordando modalità e tempi di attuazione sia tra docenti che tra docenti e discenti. 
Riguardo alla valutazione dei progressi e dei risultati degli studenti, si indicano di seguito i fattori interagenti che, 
concorrendo alla valutazione intermedia e finale, in coerenza con i criteri di valutazione stabiliti nel P.O.F, 
serviranno a determinare il voto di ammissione all’Esame di Stato: 

a) livello di preparazione: 
o rispetto alle conoscenze ed alle competenze specifiche disciplinari; 
o rispetto alla situazione di ingresso: grado e qualità del recupero; 
o di ordine extrascolastico. 

b) competenze e capacità (disciplinari e trasversali); 
c) apprendimento: 

o rispetto al ritmo; 
o rispetto al tipo. 

d) prestazioni riguardo al lavoro scolastico: 
o metodo; 
o ordine e cura; 
o capacità organizzative; 
o applicazione; 
o frequenza. 

e) valutazione educativo-formativa: 
o disponibilità al dialogo; 
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o interesse e partecipazione; 
o autonomia/dipendenza; 

Corrispondenza tra voto e livelli di conoscenze, competenze e capacità raggiunti 
Il Consiglio di Classe ha fatto sempre riferimento a quanto stabilito nel P.T.O.F. 
 

Criteri, strumenti, valutazione adottata e obiettivi raggiunti in ordine alla predisposizione della seconda 
prova scritta 
Criteri, strumenti e valutazione adottata in matematica, disciplina oggetto della seconda prova scritta dell’Esame di 
Stato, sono descritti con maggiore dettaglio nella parte successiva del presente documento. Ai fini della 
predisposizione della seconda prova, è opportuno dire che la preparazione della classe ha risentito, anche se in 
misura parziale, delle restrizioni dovute all’epidemia di Cov-Sars-2 e nel corso dell’anno ci si è posto, come obiettivo 
principale, l’acquisizione dei tre concetti-cardine del quinto anno (limiti, derivate, integrali) e lo sviluppo di abilità 
di calcolo relative a questi concetti. Si è privilegiato un approccio tradizionale ponendo in secondo piano gli aspetti 
più formali del calcolo differenziale e integrale. Gli studenti sono in grado di calcolare tutti i principali limiti, le 
derivate di tutte le funzioni e gli integrali immediati delle funzioni elementari; sanno applicare le tecniche di 
integrazione per parti e per sostituzione in situazioni semplici e note; sanno usare i concetti matematici appresi 
nelle principali applicazioni, quali lo studio di una funzione, la determinazione della retta tangente a una curva, il 
calcolo dell’area di una superficie e la risoluzione di problemi di ottimizzazione. 

 

 
 

Per una dettagliata ricognizione del percorso compiuto di Educazione Civica si rinvia all’Allegato 4, in cui viene 
descritta la logica di sviluppo curricolare adottata e vengono illustrate le UDA con relativi obiettivi conseguiti, 
Discipline coinvolte con annesso monte-ore, argomenti, esiti sintetici complessivi. 

  

ATTIVITA’ DI EDUCAZIONE CIVICA 
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Discipline:    STORIA e FILOSOFIA 
Docente:    Davide Fricano 

             Testo in adozione:  N.Abbagnano – G.Fornero, La ricerca del pensiero, Pearson-Paravia, voll.2 (A-B)-3 
(A-B) / A..Barbero – C.Frugoni – C.Sclarandis, Progettare il futuro, Zanichelli, voll.2-3 

 
 

Obiettivi conseguiti (in termini di conoscenze e abilità) 

La classe, caratterizzata da una condotta corretta, si attesta - mediamente - su livelli di rendimento accettabili 
considerando entrambe le discipline, con una piena sufficienza in Storia e qualche lieve criticità in più in Filosofia. 
Circa un terzo degli alunni fa registrare un profitto positivo grazie ad un impegno sostanzialmente continuo o al 
possesso di requisiti di base, disciplinari e trasversali, consolidati. In tale gruppo le competenze/capacità e le relative 
abilità tecniche riferibili alle due Materie si possono considerare acquisite in modo soddisfacente: gli studenti 
comprendono tesi filosofiche essenziali, individuano i principali soggetti storici, articolano collegamenti tra fatti 
storici più importanti nonché tra le tesi basilari di filosofi differenti, analizzano fonti ed esprimono le loro 
conoscenze, filosofiche e storiche, con un lessico disciplinare generalmente pertinente. Un terzo degli alunni in 
Storia e un quinto in Filosofia consegue un profitto tendenzialmente sufficiente, dimostrando di possedere le 
suddette competenze in modo parziale e non del tutto autonomo, compensato dalla maturazione di conoscenze 
essenziali. La restante parte della classe non ha ancora raggiunto, in ordine ai criteri sopra declinati, una valutazione 
complessivamente sufficiente. 

Conoscenze: cfr. contenuti di seguito riportati (selezione di eventi storici e figure filosofiche dei secc. XIX-XX) 

Capacità: 
- Espositivo-lessicali  
- Interpretative ed analitiche di un fenomeno storico o di una dottrina filosofica (anche con le risorse basilari 

dell’analisi testuale delle fonti) 

Competenze: specifiche d’apprendimento delle 2 Discipline, come riportate nel quadro introduttivo. 

Per consentire agli studenti di colmare le proprie lacune sono state attivate le seguenti modalità di recupero: a) 
esercitazioni laboratoriali non classificate di fine Unità Didattiche (assegnazione, svolgimento e correzione dei 
relativi esercizi, prevalentemente in Filosofia); b) pausa didattica e calendarizzazione di prove di verifica (orali) ad 
inizio IIQM; c) riduzione significativa della programmazione di Filosofia e inversione dell’orario interno, così da 
permettere il riallineamento tra la preparazione degli studenti (generalmente in ritardo, eccezion fatta per un gruppo 
non esteso di studenti, il cui zelo nell’organizzazione del proprio lavoro didattico va dunque doverosamente 
sottolineato) e lo stato di avanzamento della programmazione. 

Metodologie di insegnamento adottate 
Lezione frontale, analisi testuale di fonti, esercitazioni laboratoriali. Strumenti: file integrativi o sostitutivi (anche 
video-lezioni) forniti dal docente, manuali, appunti, brevi filmati complementari. Classroom dedicata su piattaforma 
Google suite for Education 

Tipologie di verifica 
Questionari scritti e interrogazioni orali (a distanza e in presenza). Mediamente 4 per intero a.s. unitamente ad altri 
elementi di valutazione tra interventi e rifiuti di verifica. 
a) Diagnostica in itinere: basata sulla correttezza e sulla completezza della conoscenza e dell’esposizione dei 
contenuti, nonché della maturazione (autonoma – guidata – parziale – continua/discontinua) effettiva delle capacità 
e delle abilità selezionate (competenze). 
b) Sommativa finale: valutazione complessiva delle conoscenze acquisite, delle competenze maturate, dell’impegno 
profuso e delle motivazioni mostrate (nel corso dell’intero a.s.). 
  

Allegato 1 - Consuntivi disciplinari con obiettivi specifici di apprendimento 
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CONTENUTI 
 
Si riportano di seguito gli argomenti generali, rinviando ai programmi (allegati alla documentazione consegnata 

alla Commissione d’esame) per un’articolazione dettagliata dei temi trattati. Nel corso della programmazione sono 
stati curati contenuti pertinenti alle indicazioni ministeriali concernenti il quarto anno e non trattati a causa del 
recupero effettuato l’a.s. scorso di figure filosofiche e fenomeni storici non inclusi nel terzo anno a causa della 
strutturale riconfigurazione didattica determinata dall’insorgere dell’emergenza pandemica. 

 
- Razionalismo ed empirismo moderni: gnoseologia cartesiana e gnoseologia/liberalismo di Locke (didattica 

breve: mappe concettuali su classroom e glossario del manuale); 
- Illuminismo (vol.2 di Storia e mappa concettuale manuale di Filosofia); 
- Kant: gnoseologia ed etica (file estesi su classroom e mappe concettuali del manuale di Filosofia); 
- Romanticismo e idealismo tedesco (vol.2 di Storia per la cultura romantica generale; scheda lessicale in file su 

classroom in ordine all’idealismo romantico tedesco); 
- Hegel: Fenomenologia dello Spirito, Dialettica, Scienza della logica, Filosofia dello spirito (file esteso in 

classroom, video-lezione in classroom, mappe concettuali e brano antologico dal manuale); 
- Napoleone, Restaurazione e Risorgimento italiano, figure ed eventi più rappresentativi più prospetto sintetico 

dei governi postunitari (sintesi di fine capitolo sul manuale-Napoleone; file sintetici su classroom); 
- Marx: alienazione (analogie/differenze con Feuerbach), struttura/sovrastruttura, capitalismo, 

plusvalore/pluslavoro (Manuale). I e II rivoluzione industriale (Manuali di Storia, mappe concettuali del manuale 
e su classroom) - Totalitarismo comunista (dalla Russia dei primi del ‘900, alla rivoluzione di febbraio; Lenin e la 
rivoluzione d’ottobre; lo stalinismo) dal Manuale – dottrina sociale della Chiesa (Manuale). 

- Dal Manuale: Germania guglielmina, impero austro-ungarico dei primi del Novecento. Nazionalismo e 
razzismo. Casi di antisemitismo (Affaire Dreyfus e Protocolli dei Savi Anziani di Sion). Positivismo (appunti e 
mappa concettuale); Nietzsche: lettura politica del suo pensiero, la malattia, la nascita della tragedia, l’eterno ritorno 
dell’uguale, superomismo e nichilismo, trasvalutazione dei valori, volontà di potenza, prospettivismo (Manuale) / 
Schopenhauer: rappresentazione, volontà, corpo, pessimismo e vie di fuga dalla volontà (Glossario e brani 
antologici). I Guerra mondiale (Manuale) con recupero della storia dell’indipendenza americana (file esteso su 
classroom e sintesi di fine capitolo sul manuale), il ruolo dell’Italia (da Giolitti all’entrata in guerra) dal Manuale. Il 
Fascismo: breve profilo politico-culturale di De Felice (lettura), Fascismo-Movimento (file estesi su classroom). Il 
Totalitarismo secondo il paradigma di H.Arendt, tra etica e politica (da Ed.Civica) con file su Classroom. 

 
Alla data di redazione del presente consuntivo restano da trattare, e saranno oggetto d’esame solo qualora 

esplicitamente inseriti nel programma di fine a.s., il Fascismo-regime, il Nazismo e la Seconda Guerra Mondiale. 
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Disciplina:   MATEMATICA 
Docente:   Sebastiano Grimaudo 
Testo in adozione: Sasso - Zanone 

    Colori della matematica ED. BLU vol. 5 DeA scuola 
     

 
Obiettivi conseguiti (in termini di conoscenze e abilità) 

Per tutta la durata delle lezioni in aula, la classe si è sempre mostrata attenta e partecipativa, anche se un 
apporto costruttivo è stato presente solamente in alcuni alunni. 

Sul piano del profitto, si nota una certa disomogeneità; a fronte di un limitato numero di alunni che hanno 
raggiunto risultati più che positivi nella disciplina, si rileva una parte di studenti con situazioni di mediocrità, 
imputabile prevalentemente ad uno studio superficiale e incostante e a lacune pregresse non completamente 
colmate. 

Nel complesso non è stato faticoso stimolare ed accrescere, nell’intero anno scolastico, interesse e 
partecipazione all’attività di classe. Lo svolgimento degli esercizi assegnati è risultato abbastanza regolare, ma ha 
messo in evidenza, in alcuni elementi, una grande fragilità a livello teorico e operativo. Gli allievi hanno lavorato 
discretamente bene solo se guidati, e il livello generale non è elevato, fatta eccezione di alcuni casi particolari. 

Il profitto della classe presenta livelli piuttosto diversificati: un piccolissimo gruppo di allievi, 
particolarmente impegnato e motivato, ha raggiunto risultati buoni e, in qualche caso, eccellenti, frutto di 
un’autonoma organizzazione del lavoro, solida preparazione, buone capacità critiche e sono in grado di organizzare 
e rielaborare le nozioni acquisite esprimendosi con sufficiente precisione; la maggior parte è in grado di risolvere 
quesiti di difficoltà non troppo elevata o che non presentino caratteri di particolare originalità con, talvolta, qualche 
errore di calcolo non particolarmente significativo. Quasi tutti possiedono le conoscenze di base necessarie per 
risolvere semplici problemi; solo pochi faticano nella risoluzione anche di quesiti di semplice natura per incertezze 
o lacune nelle proprie conoscenze e motivazione non sempre adeguata. Nella classe sono presenti, inoltre, alunni 
che conoscono i contenuti solo mnemonicamente, e non sempre sono autonomi nel lavoro; inoltre, è stato 
necessario nel corso dell’anno, ridimensionare il piano di lavoro, non solo sotto il profilo contenutistico, ma anche 
in relazione al grado di approfondimento.  

Conoscenze 
Concetti basilari dello studio di funzioni 
Conoscenza e consolidamento del calcolo differenziale e integrale 

Capacità di 
Astrazione 
Organizzazione logica 
Analisi e sintesi 
Rielaborazione 
Organizzazione del proprio lavoro 

Competenze 
Saper impostare e risolvere problemi di analisi 
Calcolo dei limiti, delle derivate e degli integrali 
Esposizione sintetica, chiara ed uso appropriato del linguaggio scientifico 

Metodologie di insegnamento adottate 
Si è cercato di curare soprattutto la formazione dei concetti e l’utilizzo consapevole degli strumenti di calcolo 

e del linguaggio specifico. Per mezzo di lezioni frontali e dialogate, allo scopo di suscitare interesse e 
coinvolgimento, si è cercato di perfezionare e consolidare il metodo di studio, evidenziando l’importanza di una 
partecipazione costruttiva al lavoro scolastico, premessa ad una corretta rielaborazione personale degli argomenti 
trattati e non ad un semplice esercizio di memorizzazione. 

Sono stati svolti in classe, sia dall’insegnante che dagli allievi, molti esercizi applicativi e problemi, dai più 
semplici ai più articolati, allo scopo di approfondire, chiarire e rendere stabili le conoscenze. Non sono mancati, 
nelle ore curricolari e quando è stato necessario, i momenti di ripasso-recupero dei contenuti e dei metodi risolutivi. 
Nel corso di approfondimento pomeridiano gli allievi hanno potuto riprendere le parti più complesse delle unità 
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didattiche corredate da esercizi ed affrontato un buon numero di problemi e quesiti oggetto di prova in esami degli 
anni scolastici precedenti.  

Tipologie di verifica 
Per l’accertamento della preparazione si è fatto ricorso a: 

▪ Colloqui orali (brainstorming) che abituano l’alunno all’esposizione corretta delle proprie conoscenze e alla 
consapevolezza nell’applicazione delle tecniche risolutive. In questa fase si è controllato il grado di: 
- conoscenza e comprensione dei contenuti; 
- capacità nell’uso di un linguaggio rigoroso, sintetico e preciso; 
- capacità nell’uso del simbolismo tipico della disciplina; 
- pertinenza delle risposte in riferimento alle domande proposte; 

▪ Verifiche scritte tradizionali o proposte con problemi a rapida soluzione, formulate in base agli argomenti 
svolti, per controllare la capacità di applicare quanto studiato senza prescindere dalla conoscenza e dalla 
comprensione, in riferimento a: 
- correttezza del calcolo; 
- comprensione del testo proposto; 
- efficacia espositiva; 
- precisione e chiarezza nelle parti risolutive in forma grafica; 
- capacità di risolvere l’esercizio in modo consequenziale e con metodo personale; 
- grado di difficoltà dell’esercizio stesso; 
- scelta opportuna della strategia risolutiva. 

CONTENUTI 
Ripasso di: 
Equazioni e disequazioni algebriche e goniometriche. Relazioni fra lati e angoli di un triangolo. Applicazioni della 
trigonometria. Funzione esponenziale. Equazioni esponenziali. Funzione logaritmica. Equazioni logaritmiche. 

Premesse all’analisi infinitesimale: 
Insiemi numerici: insiemi numerici e insiemi di punti. Intervalli, intorni, insiemi numerici limitati e illimitati. 
Massimo e minimo di un insieme numerico, estremo superiore e inferiore. Punti di accumulazione. Valori assunti 
da una variabile. Variabili e funzioni. Funzioni di una variabile. Funzioni inverse.  Classificazione delle funzioni di 
una variabile. Funzioni composte. Dominio, campo di esistenza e codominio.  Funzioni definite per casi. Segno di 
una funzione. Zeri di una funzione.  

Limiti delle funzioni: 
Tendenza al limite. Generalità. Definizioni di limite finito e infinito per x che tende ad un valore finito. Asintoti 
verticali. Limite destro e limite sinistro. Definizioni di limite finito e infinito per x che tende all’infinito. Asintoti 
orizzontali. Significato della definizione di limite. Teoremi generali sui limiti: teorema di unicità del limite (enunc.), 
teorema della permanenza del segno (enunc.), teorema del confronto (enunc.).   Operazioni sui limiti: limite della 
somma, del prodotto, del quoziente, della potenza. Calcolo di limiti. Limiti delle funzioni razionali intere e fratte. 
Forme di indecisione. Classificazione delle forme di indecisione e loro risoluzione. Limiti notevoli. Applicazioni 
dei limiti notevoli nella risoluzione di forme di indecisione. 

Funzioni continue: 
Definizione di funzione continua in un punto. Continuità delle funzioni in un intervallo. Proprietà delle funzioni 
continue: teorema di Weierstrass (enunc.), teorema (di Bolzano) di esistenza degli zeri (enunc.). Esempi di funzioni 
continue. Punti di discontinuità e loro classificazione. Grafico probabile di una funzione. Asintoti di una curva: 
orizzontali, verticali, obliqui. 

Derivata di una funzione: 
Rapporto incrementale e suo significato geometrico. Concetto di derivata. Significato geometrico della derivata. 
Punti stazionari. Interpretazione geometrica di alcuni casi di non derivabilità (punto di flesso a tangente verticale, 
cuspide, punto angoloso). Continuità delle funzioni derivabili. Derivate fondamentali (della funzione costante, della 
variabile indipendente e delle sue potenze, delle funzioni seno, coseno, logaritmo, esponenziale). Teoremi sul 
calcolo delle derivate: derivata di una somma, di un prodotto, del quoziente, della potenza. Derivata delle funzioni 
tangente e cotangente. Derivata della funzione composta. Derivata di una funzione inversa. Equazione della 
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tangente in un punto al grafico di una funzione. Derivate di ordine superiore. Applicazioni del concetto di derivata 
in fisica. Concetto di differenziale e suo significato geometrico. 

Teoremi sulle funzioni derivabili:  
Teorema di Rolle (dim).  Teorema di Lagrange (dim). Applicazioni del teorema di Lagrange: funzioni derivabili 
crescenti e decrescenti. Limiti di forme di indecisione: teorema di De L’Hôspital (enunc) e applicazioni. 

Massimi e minimi, flessi: 
Crescenza e decrescenza di una funzione. Definizioni di massimo e minimo relativo. Definizione di punto di flesso 
(flesso ascendente, flesso discendente, flesso a tangente orizzontale, flesso a tangente verticale, tangente 
inflessionale). Studio del massimo e del minimo per mezzo della derivata prima e delle derivate successive. Ricerca 
degli estremi relativi delle funzioni derivabili. Concavità di una curva e ricerca dei punti di flesso. Problemi di 
massimo e di minimo. 

Studio delle funzioni reali di variabile reale:  
Campo di esistenza, segno e zeri di una funzione. Comportamento agli estremi del campo di esistenza. Limiti. 
Ricerca dei massimi e minimi relativi e assoluti di una funzione.  Concavità e flessi delle curve piane. Asintoti di 
una curva piana. Asintoti obliqui. Studio dell’andamento grafico di una funzione. 

Integrali indefiniti: 
Definizioni di primitiva e di integrale indefinito di una funzione continua. L’integrale indefinito come operatore 
lineare. Integrazioni immediate. Integrazione delle funzioni razionali fratte. Integrazione per scomposizione e per 
sostituzione. Integrazione per parti. 

Integrali definiti: 
Integrale definito di una funzione continua. Proprietà degli integrali definiti. Il significato geometrico dell’integrale 
definito: area dei trapeziodi. Teorema della media (enunc.). La funzione integrale. Il teorema fondamentale del 
calcolo integrale o di Torricelli-Barrow (enunc.). Il calcolo dell’integrale definito. Il calcolo delle aree di figure piane. 
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Disciplina:    FISICA 
Docente:    Sebastiano Grimaudo 
Testo in adozione:  Ugo Amaldi -  L’Amaldi per i licei scientifici.blu vol.3 Zanichelli 

 
Obiettivi conseguiti (in termini di conoscenze e abilità) 

In generale gli allievi hanno affrontato ed appreso i temi proposti in modo piuttosto scolastico, senza 
arrivare a quel livello di approfondimento che avrebbe permesso loro di comprendere meglio alcuni fenomeni 
fisici più complessi. Pochissimi allievi hanno raggiunto un sufficiente livello espositivo ed un adeguato rigore 
formale, conoscono i contenuti della disciplina e sanno applicare le leggi apprese in situazioni non 
eccessivamente articolate. I restanti alunni, nonostante l’impegno e la costanza nello studio non siano stati mai 
eccelsi, hanno incontrato difficoltà nell’affrontare anche le situazioni più semplici.  

Conoscenze: 
- dei principali fenomeni elettrici e magnetici 
- dell’evoluzione scientifica in ambito tecnologico 

Capacità: 
- Espositive mediante corretta terminologia scientifica 
- Interpretative ed analitiche di un fenomeno 
- Di impostazione di un corretto algoritmo risolutivo 

Competenze: 
- Saper impostare e risolvere problemi di fisica 
- Sapere i concetti e le proprietà dei vari campi fisici studiati 
- Saper esporre chiaramente e sinteticamente mediante un uso appropriato del linguaggio scientifico 

Metodologie di insegnamento adottate 
Le lezioni sono state di tipo frontale e dialogate allo scopo di suscitare interesse e coinvolgimento. In 

questo modo si è cercato di perfezionare il metodo di studio, evidenziando l’importanza di una partecipazione 
costruttiva al lavoro scolastico, premessa ad una corretta rielaborazione personale degli argomenti trattati e non 
ad un semplice esercizio di memorizzazione. In classe sono stati svolti esercizi e semplici problemi applicativi, 
evitando elevati processi di astrazione e calcoli laboriosi, allo scopo di approfondire, chiarire e rendere stabili le 
conoscenze.  Non sono mancati, quando è stato necessario, i momenti di ripasso-recupero dei contenuti e delle 
procedure risolutive. Nel corso dell’anno si è fatto uso della LIM per la visione di documentari e filmati sulla 
storia della fisica. 

Tipologie di verifica 
Per l’accertamento della preparazione raggiunta si è fatto ricorso a: 

▪ Colloqui orali (brainstorming) che abituano l’alunno all’esposizione corretta delle proprie conoscenze e alla 
consapevolezza nell’applicazione delle tecniche risolutive;  

▪ esercitazioni scritte, valide per l’orale, proposte nelle modalità e con contenuti di una interrogazione orale, con 
quesiti a risposta aperta o a risposta singola. 

 
Nelle verifiche sia scritte che orali si sono controllati: 

- il grado di conoscenza e comprensione dei contenuti; 
- la capacità nell’uso di un linguaggio rigoroso, sintetico e preciso; 
- la capacità nell’uso del simbolismo tipico della disciplina; 
- la pertinenza delle risposte in riferimento alle domande proposte; 
- la capacità di risolvere l’esercizio o di svolgere il problema in modo consequenziale; 
- il grado di chiarezza espositiva. 
 

Le verifiche sono state proposte durante o a conclusione della trattazione delle unità didattica, in modo da 
misurare il grado di assimilazione ed avere la possibilità di intervenire tempestivamente con esercizi di supporto. 
Le prove sono state sempre strutturate in base a obiettivi prefissati e comunicati di volta in volta alla classe 
affinché essa fosse coinvolta attivamente nel processo di apprendimento. 
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CONTENUTI 

Elettrostatica: 
Introduzione storica. Carica elettrica e fenomeni di elettrizzazione. Elettrizzazione per strofinio e per contatto. 
L’induzione elettrostatica e il fenomeno della polarizzazione dei dielettrici. La legge di Coulomb e l’unità di misura 
della carica elettrica. La quantizzazione della carica elettrica. Elettroscopio a foglie. Forze a distanza e campi. 
Confronto tra forze elettriche e gravitazionali. Il campo elettrico E. Il vettore campo elettrico: modulo, direzione 
e verso. Principio di sovrapposizione per più campi. Le linee di campo. Il flusso del campo elettrico attraverso una 
superficie e il teorema di Gauss e le relative applicazioni. Campi a simmetria sferica. Campo elettrico generato da 
una distribuzione piana infinita di carica. La circuitazione del campo elettrico. Il potenziale elettrico. La differenza 
di potenziale e il moto delle cariche. Superfici equipotenziali. La relazione tra campo elettrico e potenziale. I 
conduttori in equilibrio elettrostatico. Capacità di un conduttore. I condensatori. Capacità di un condensatore 
piano. Energia di un condensatore. Condensatori in serie e condensatori in parallelo. Effetto di un dielettrico sulla 
capacità di un condensatore. 

Elettrodinamica: 
Cariche in moto e corrente elettrica nei solidi. Conduttori, isolanti, semiconduttori. Le leggi di Ohm. Relazione tra 
corrente elettrica e differenza di potenziale. Resistenza e resistività. Resistenze collegate in serie e in parallelo. Il 
circuito elettrico. La risoluzione dei circuiti di semplici circuiti. Carica e scarica di un condensatore (circuito RC) 
Energia associata alla corrente elettrica e potenza. Forza elettromotrice. L’effetto Joule. La potenza elettrica. I 
circuiti in corrente alternata: impedenza e risonanza. 

Magnetismo: 
Introduzione storica. Interazioni tra magneti. Proprietà dei magneti. Il vettore campo magnetico. Il dibattito su 
elettricità e magnetismo. L’esperimento di Oersted. Le esperienze di Faraday e di Ampere. Legge di Lorentz. 
Visualizzazione dei campi magnetici. La legge di Biot-Savart. Campo magnetico generato da un filo rettilineo 
percorso da corrente. Campo magnetico generato da una spira circolare. Campo magnetico generato da un 
solenoide. Azione di un campo magnetico su una spira percorsa da corrente. Flusso del campo magnetico (teorema 
di Gauss). Circuitazione del campo magnetico (teorema della circuitazione di Ampere). Proprietà magnetiche della 
materia. 

Induzione elettromagnetica: 
Alcuni semplici esperimenti sulle correnti indotte. Flusso del campo magnetico. Forza elettromotrice indotta. La 
legge di Faraday. Il campo elettrico indotto e la legge di Faraday nella sua forma differenziale più generale. La legge 
di Lenz e la conservazione dell’energia. Induttanza. Corrente alternata e trasformatori. 

Onde elettromagnetiche 
Le onde. La natura della luce: il dualismo corpuscolo/onda. Equazioni di Maxwell Lo spettro delle onde 
elettromagnetiche. Applicazioni delle onde elettromagnetiche. 

La teoria della relatività 
La composizione delle velocità; l’esperimento di Michelson-Morley; la contrazione delle lunghezze e la dilatazione 
dei tempi; cenni sulla relatività ristretta. 

La teoria quantistica 
Il corpo nero e l’ipotesi di Planck; l’effetto fotoelettrico; la quantizzazione della luce secondo Einstein. 
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Disciplina:    Inglese 
Docente:    Loredana Pisciotta 
Testo in adozione:   M. Spiazzi, M. Tavella, M. Layton, “Compact Performer – Culture &   

Literature (Multimediale) – ed. LINGUE ZANICHELLI 
 

 
Obiettivi conseguiti (in termini di conoscenze e abilità) 

Nel complesso tutti gli alunni hanno partecipano con interesse alle attività svolte in classe e si sono impegnati nello 
studio. Si evidenziano comunque differenti capacità di approccio allo studio e diverso grado di ricezione dei 
contenuti, in relazione alla preparazione di base conseguita. Alcuni alunni presentano mediocri/sufficienti 
competenze linguistico-comunicative e conoscenze grammaticali di base della lingua Inglese. Un altro gruppo 
dimostra discrete basi logiche e un buon livello di comprensione e di resa. Emerge, infine, un gruppo in grado di 
comunicare in modo efficace e di sviluppare coerentemente il discorso, usando una gamma ampia di strutture, 
rivelando buona capacità di argomentazione 

Competenze: 
- Utilizzare la lingua straniera studiata per assolvere a scopi comunicativi ed operativi legati all’ambito 

d’uso (familiare, quotidiano ma anche attinenti gli ambiti di studio) e corrispondenti al livello B1/B2 del 
QCER. 

- Utilizzare la lingua straniera studiata per comprendere e trattare di testi di carattere letterario e/o 
scientifico, eventualmente contestualizzando nel periodo storico-culturale di appartenenza. 

- Utilizzare la lingua straniera studiata per conoscere, parlare e riflettere su eventi storici e culturali che 
hanno informato/influenzato la storia europea e in particolare i paesi dove si parla la lingua studiata. 

Capacità: 

comprensione  
- comprendere in modo globale e dettagliato messaggi orali di diverso tipo e genere prodotti in lingua 

standard e articolati in maniera chiara, sia in presenza che attraverso canali multimediali, attinenti 
argomenti noti (concreti e astratti) e che siano d’interesse personale e di attualità;  

- comprendere in modo globale e dettagliato testi scritti di vario genere e tipologia (lettere/mail, sms, 
articoli di giornale, chat, etc.) su argomenti che siano di interesse personale e sociale;  

- comprendere in modo globale e dettagliato testi – di contenuto letterario ma non solo - di vario genere e 
tipologia. 

interazione 

interagire in situazioni comunicative effettivamente esperibili in contesti – reali o virtuali – dove si parla la lingua 
studiata; 
 prendere parte in discussioni su temi noti (inclusi quelli afferenti in particolare le discipline non linguistiche di 
indirizzo) e di interesse esprimendo le proprie idee e presentando il proprio punto di vista. 
produzione 

- parlare/scrivere di argomenti – noti e non – che siano di interesse personale e sociale, afferenti anche le 
discipline non linguistiche di indirizzo, anche utilizzando supporti multimediali/strumenti telematici.  

parlare/scrivere in merito ai testi letterari studiati, eventualmente utilizzando supporti multimediali/strumenti 
telematici, per esplicitare le proprie conoscenze e osservazioni sugli stessi 
 
mediazione 
riferire, parafrasare, riassumere oralmente o per iscritto testi (orali o scritti) di varia tipologia e genere, inclusi testi 
di carattere letterario ed eventuali testi correlati alle discipline di indirizzo. 
 

abilità metalinguistiche e metatestuali 
individuare, sistematizzare e utilizzare adeguatamente le strutture e i meccanismi linguistici che operano ai diversi 
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livelli, facendo uso corretto e consapevole degli strumenti di lavoro; 
comprendere le relazioni esistenti tra situazioni e forme linguistiche; 
individuare le caratteristiche distintive della lingua orale e scritta con riferimento agli ambiti di conoscenza 
trattati.   
abilità socio-relazionali 
riflettere sui propri atteggiamenti in rapporto all’altro in contesti multiculturali e individuare le forme di 
comunicazione più adeguate;   
individuare gli apporti culturali impliciti nella lingua altra studiata e confrontarli con quelli della lingua madre; 
 raccogliere informazioni e saper parlare di alcuni aspetti della cultura dei paesi di cui si studia la lingua. 

Metodologie di insegnamento adottate 

Si è cercato di instaurare nella classe un clima di sereno dialogo, rispetto e fiducia reciproci; di promuovere il 
coinvolgimento personale, la responsabilizzazione e la partecipazione degli studenti, mettendo in atto 
comportamenti di autonomia, autocontrollo e fiducia in se stessi e utilizzando semplici strategie di 
autovalutazione e autocorrezione. Si è cercato inoltre di abituarli ad una modalità di apprendimento critico e a 
suscitare il gusto per la ricerca e l’approfondimento personale; di elevare la capacità di approccio 
interdisciplinare alle diverse tematiche. Gli studenti sono stati stimolati a riflettere sui processi stessi 
dell’apprendimento, ai fini di una più chiara coscienza dello stile cognitivo proprio di ognuno, del 
perfezionamento delle proprie abilità di studio e della realizzazione delle potenzialità individuali, nell’ottica 
dell’insegnare ad imparare. E’stato adottato un approccio funzionale-comunicativo, nel quale l’allievo è stato 
posto al centro dell’attività didattica: lo studente è stato coinvolto attivamente nel processo di apprendimento, 
stimolato nel ragionamento e nella curiosità, attraverso lo sviluppo di abilità euristiche e “tecniche di scoperta” 
dei processi linguistici. Gli obiettivi fondamentali sono stati poi: raggiungere la consapevolezza dell’importanza 
della comunicazione attraverso l’uso di una lingua diversa dalla propria; provare interesse e piacere verso 
l’apprendimento di una lingua straniera; dimostrare apertura e interesse verso la cultura di altri paesi; fare 
confronti e riflettere su alcune differenze fra culture diverse; lavorare autonomamente, a coppie, in gruppo, 
cooperando e rispettando le regole; aiutare e rispettare gli altri; interpretare immagini e foto. Proporre ipotesi.  

Tipologie di verifica 

Per accertare le conoscenze, le capacità e il livello di competenza comunicativa raggiunti - in itinere e a 
conclusione del percorso didattico - con riferimento agli obiettivi fissati, sono state predisposte verifiche 
diagnostiche, formative e sommative mediante prove orali individuali e di gruppo, prove di ascolto, 
esercitazioni (in classe) e test scritti di vario genere. Al fine di avere un’ampia gamma di verifiche utili a valutare 
il percorso di insegnamento-apprendimento, tenuto conto della scansione dell’anno in due quadrimestri (come 
da delibera del CDD) e della prassi di indicare un voto unico anche per lo scrutinio intermedio, sono state 
eseguite tre prove di verifiche per ogni quadrimestre, due delle quali scritte effettuate in presenza. Riguardo 
alla misurazione numerica degli esiti delle diverse prove somministrate, questa è avvenuta su scala da 1 a 10, 
secondo griglie dipartimentali condivise (cfr. ALLEGATO 3 alla Programmazione di Dipartimento). I dati 
raccolti attraverso le verifiche e il continuo dialogo didattico-educativo sono serviti a fornire informazioni sui 
progressi compiuti dagli studenti, ad indirizzare la scelta di strategie e di interventi integrativi, per i singoli o 
per la classe, al fine di migliorarne le competenze linguistiche e trasversali; essi hanno consentito infine di 
comporre la valutazione finale degli studenti, insieme agli ulteriori parametri (quali impegno, metodo di studio, 
etc.) individuati sia dal Collegio che dai singoli consigli. 
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CONTENUTI 
 
II programma di letteratura è stato svolto seguendo un percorso cronologico. E’ stato trattato lo sfondo storico e 
quello economico-sociale in cui la produzione letteraria prende vita e, nello studio dei vari periodi letterari, sono 
stati analizzati testi di prosa e poesia.  
I contenuti proposti sono i seguenti: 

• An Age of Revolutions;  Industrial society  

• Romanticism: Wordsworth, ‘Daffodils’. S. T. Coleridge, From ‘The Rime of the Ancient   Mariner’, ‘the killing 
of the Albatross’. 

• Jane Austen and the theme of love, from Pride and Prejudice: "Mr and Mrs Bennet". 

• The first half of Queen Victoria’s reign; The Victorian Compromise; The Victorian Novel. 

• Charles Dicken, from Oliver Twist: 'Oliver wants some more'. Dickens and a critique of education, from Hard 
Times: 'The definition of a horse'. 

• Aestheticism: New aesthetic theories. Walter Pater and the Aesthetic Movement.   

• Oscar Wilde: the brilliant artist and Aesthete. The picture of Dorian Gray and the theme of beauty; from The 
Picture of Dorian Gray: "Dorian's death". 

• The Edwardian age. World War I. The war poets. A deep cultural crisis. Freud and the psyche. 

• Modernist writers: James Joyce; from Dubliners: Eveline. G. Orwell: Animal farm 

Per la realizzazione della parte relativa alla lingua Inglese dell'Uda di Ed. Civica “CITTADINO NAZIONALE 
O INTERNAZIONALE? Tra democrazie nazionali, cosmopolitismi e totalitarismi nazionalistici o 
internazionali”, gli alunni hanno letto in lingua originale brani significativi del romanzo Animal Farm di G. 
Orwell e hanno inquadrato il periodo storico e i personaggi, correlando i fatti narrati con quelli della realtà. Come 
prodotto finale gli alunni hanno risposto ad alcune domande sugli argomenti trattati. 
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Disciplina:    SCIENZE NATURALI 
Docente:    Orazio Sarno  
Testo in adozione:  
-Biochimica- “Il carbonio, gli enzimi, il DNA” -  D. Sadava, D. M. Hillis - Ed. Zanichelli.  
-Scienze della terra- “Il globo terrestre e la sua evoluzione” -  E. L. Palmieri,  M. Parotto - Ed. Zanichelli.  
 

Obiettivi conseguiti (in termini di conoscenze e abilità) 
Gli obiettivi prefissati dalla disciplina e declinati in termini di conoscenza, abilità e competenza vengono descritti 
nell’elenco che segue: 

-capacità di osservazione, di analisi e sintesi dei fenomeni naturali; 
-acquisizione di un linguaggio scientifico corretto e specifico; 
-sviluppo di un metodo di studio capace di attivare i processi di apprendimento e di rielaborazione; 
-effettuare connessioni logiche e stabilire relazioni; 
-utilizzare la terminologia e il simbolismo specifico dei vari settori delle scienze interpretando dati e 

informazioni nei vari modi in cui possono essere presentati; 
-formulare ipotesi e trarre conclusioni secondo l’approccio del metodo scientifico; 
-applicare le conoscenze acquisite a situazioni della vita reale, anche per porsi in modo critico e consapevole 

di fronte all’inarrestabile progresso scientifico e tecnologico della società presente e futura. 
Tuttavia, va detto che il raggiungimento dei suddetti obiettivi non è stato omogeneo all’interno della classe tanto 
che in essa è possibile riconoscere delle diverse fasce di livelli di competenze acquisite. Un gruppo ha sicuramente 
raggiunto un buon livello; in esso vi  fanno parte gli studenti che hanno partecipato in modo interessato alle attività 
curriculari e possiedono una solida preparazione di base e buone capacità logiche e di orientamento metodologico. 
Grazie ad un impegno per lo più assiduo e produttivo hanno maturato una conoscenza integrata, articolata e 
consapevole dei contenuti disciplinari, associata a buone capacità di sintesi e di rielaborazione concettuale ed 
espositiva. Un altro gruppo mostra di possedere conoscenze, abilità e competenze sufficientemente adeguate. È 
rappresentato da alunni che, seppure interessati alla disciplina, hanno partecipato in forma meno attiva e assidua 
al lavoro comune ed hanno espresso una variegata qualità di impegno e di efficacia del metodo di studio. Questi 
studenti hanno conseguito una preparazione nel complesso adeguata agli obiettivi prefissati, sia sul piano 
dell’acquisizione dei contenuti che della rielaborazione concettuale. Le abilità espressive, sia nella produzione orale 
sia in quella scritta sono semplici e lo per lo più appropriate. Nell’ambito di questo gruppo alcuni studenti 
conoscono gli aspetti più generali dei contenuti disciplinari, sono ancora parzialmente autonomi nell’applicazione 
e nella correlazione di quanto acquisito e dispongono di mezzi espressivi meno efficaci ed appropriati rispetto ad 
altri.  

Metodologie di insegnamento adottate 
Le lezioni sono state di tipo frontale e dialogate allo scopo di suscitare interesse e coinvolgimento. In questo 

modo si è cercato di perfezionare il metodo di studio, evidenziando l’importanza di una partecipazione costruttiva 
al lavoro scolastico, premessa ad una corretta rielaborazione personale degli argomenti trattati e non ad un semplice 
esercizio di memorizzazione. In classe sono stati svolti esercizi e semplici problemi applicativi, evitando elevati 
processi di astrazione e calcoli laboriosi, allo scopo di approfondire, chiarire e rendere stabili le conoscenze.  Non 
sono mancati, quando è stato necessario, i momenti di ripasso-recupero dei contenuti e delle procedure risolutive. 
Nel corso dell’anno si è fatto uso della LIM per la visione di documentari e filmati sulla storia della fisica. 

Tipologie di verifica 
Le verifiche sono state condotte con colloqui orali e prove scritte distribuite in diversi momenti dell’anno. 

Nella fattispecie, si è fatto uso di verifiche: 

▪ in itinere, al fine di formulare una valutazione formativa dei progressi compiuti dagli studenti, della validità 
e dell’efficacia degli obiettivi prefissati, delle metodologie impiegate per il conseguimento degli stessi e 
tendenti a prevedere momenti di recupero di abilità e conoscenze di base ed apportare, se necessario, 
eventuali modifiche; 

▪ sommative, al fine di rilevare  le competenze acquisite dai singoli studenti, con riferimento agli obiettivi 
didattici di ogni singola unità didattica. 

Ai momenti di verifica hanno contribuito oltre le verifiche formali prima citate anche le verifiche  informali 
come  gli interventi dal posto, le osservazioni, la formulazione di domande da parte del discente e comunque tutti 
quegli atteggiamenti assunti dal discente che sono risultati  partecipativi e propositivi. Per la valutazione formativa 
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si è tenuto conto dei seguenti parametri: - conoscenza dell’argomento, proprietà e ricchezza delle informazioni, 
rielaborazione, capacità logico-argomentativa (chiarezza, linearità, organicità del pensiero), padronanza della 
terminologia scientifica. Nella valutazione sommativa è stato tenuto conto del livello di partenza, dei progressi fatti 
registrare nell’acquisizione delle conoscenze, delle competenze, delle capacità, dell’impegno e della partecipazione 
al dialogo educativo, l’assiduità e l’interesse per la disciplina, la frequenza e la puntualità nelle consegne nonché la 
partecipazione alle attività in classe. La valutazione quindi, nel suo complesso, oltre che modo di espressione in 
voto delle performances è stata adoperata come strumento di monitoraggio  dei progressi realizzati dai singoli 
alunni anche in rapporto al loro curricolo scolastico. 
Per l’accertamento della preparazione raggiunta si è fatto ricorso a: 

▪ colloqui orali (brainstorming) che abituano l’alunno all’esposizione corretta delle proprie conoscenze e alla 
consapevolezza nell’applicazione delle tecniche risolutive;  

▪ esercitazioni scritte, valide per l’orale, proposte nelle modalità e con contenuti di una interrogazione orale, 
con quesiti a risposta aperta o a risposta singola. 

Nelle verifiche sia scritte che orali si sono controllati: 

- il grado di conoscenza e comprensione dei contenuti; 

- la capacità nell’uso di un linguaggio rigoroso, sintetico e preciso; 

- la capacità nell’uso del simbolismo tipico della disciplina; 

- la pertinenza delle risposte in riferimento alle domande proposte; 

- la capacità di risolvere l’esercizio o di svolgere il problema in modo consequenziale; 

- il grado di chiarezza espositiva. 
Le verifiche sono state proposte durante o a conclusione della trattazione di ogni unità didattica, in modo da 
misurare il grado di assimilazione ed avere la possibilità di intervenire tempestivamente con esercizi di supporto. 
Le prove sono state sempre strutturate in base a obiettivi prefissati e comunicati di volta in volta alla classe affinché 
essa fosse coinvolta attivamente nel processo di apprendimento. 

 
CONTENUTI 

Chimica organica  
Le caratteristiche dell’atomo di carbonio; l’ibridazione del carbonio; i composti organici; rappresentazione dei 
composti organici con diverse formule. Gli isomeri: di catena, di posizione, di gruppo funzionale. Gli stereoisomeri: 
isomeri geometrici, enantiomeri e chiralità. Le proprietà fisiche dei composti organici: punto di fusione e di 
ebollizione, solubilità. Le proprietà chimiche dei composti organici: la reattività, gruppi funzionali, effetto induttivo, 
reazione omolitica e eterolitica, reagenti elettrofili e nucleofili. 
Gli idrocarburi e suddivisione in base alla loro struttura. 
Gli alcani: ibridazione sp3 del carbonio; nomenclatura IUPAC, isomeria, i gruppi alchilici; proprietà fisiche; le 
reazioni: combustione e alogenazione. 
I cicloalcani: ibridazione sp3 del carbonio; nomenclatura IUPAC, isomeria: di posizione, geometrica e di 
conformazione. 
Gli alcheni: ibridazione sp2 del carbonio; nomenclatura IUPAC, isomeria: di posizione, di catena e geometrica; le 
reazioni chimiche: idrogenazione, addizione elettrofila (regola di Markovnikov). 
Gli alchini: ibridazione sp del carbonio; nomenclatura IUPAC, isomeria: di posizione e di catena; le reazioni 
chimiche: idrogenazione e addizione elettrofila. 
Gli idrocarburi aromatici: il benzene, i gruppi arilici, ibrido di risonanza; idrocarburi policiclici aromatici e problemi 
ambientali e sanitari. 
Aspetti generali sui derivati degli idrocarburi e loro nomenclatura IUPAC: alogenuri alchilici, gli alcoli, gli eteri, i 
fenoli, le aldeidi, i chetoni, gli acidi carbossilici, gli esteri, le ammidi, le ammine. 

Le biomolecole 
Le biomolecole sono le molecole dei viventi. I carboidrati: monosaccaridi aldosi e chetosi; la chilarità, proiezione 
di Fisher; strutture cicliche, la proiezione di Haworth e gli anomeri. I monosaccaridi. I disaccaridi. I polisaccaridi. 
I lipidi: i trigliceridi e i saponi; l’azione detergente dei saponi, i fosfogliceridi; gli steroidi; classificazione delle 
vitamine e loro funzioni. Gli amminoacidi e le proteine; classificazione e proprietà degli amminoacidi; 
classificazione e proprietà delle proteine; il legame peptidico; struttura delle proteine. Gli enzimi e loro funzioni. 
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Acidi nucleici e loro sintesi: i nucleotidi, i nucleosidi; il legame fosfodiesterico. La struttura del DNA.  Energia e 
materiali dagli scarti vegetali. 

Le biotecnologie 
Il DNA ricombinante e le biotecnologie moderne. Tagliare, isolare e cucire il DNA; gli enzimi  di restrizione. 
Clonare un gene in un vettore; i vettori plasmidici, il clonaggio genico. Isolare i geni e amplificarli: elettroforesi su 
gel, la PCR e le sue applicazioni. Le principali applicazioni delle biotecnologie in campo medico, agricolo e 
ambientale: farmaci ricombinanti, nuove generazioni di vaccini, terapia genica, piante transgeniche, il 
biorisanamento, biofiltri, biosensori, biocarburanti. 

L’interno della terra 
Comprensione della struttura interna della terra con lo studio delle onde sismiche. Gli strati della terra: crosta 

mantello e nucleo. La temperatura interna del pianeta e suo andamento; il campo magnetico terrestre. La crosta 

oceanica e la crosta continentale. L’isostasia. 

La tettonica delle placche 
La terra mobile di Wegener; le prove a sostegno della teoria della deriva dei continenti; la terra è suddivisa in 

placche; l'espansione dei fondali oceanici; il paleomagnetismo; il modello della tettonica delle placche; i margini 

delle placche: divergenti, convergenti e trasformi. La verifica del modello della tettonica delle placche: distribuzione 

geografica dei vulcani e dei terremoti; i punti caldi. Il motore che fa muovere le placche. 

I vulcani 
Il magma: composizione e viscosità; il meccanismo delle eruzioni: eruzioni effusive e esplosive; i diversi tipi di 

prodotti vulcanici; la forma dei vulcani. Altri fenomeni vulcanici. 

I terremoti 
Che cos’è un terremoto; le cause dei terremoti, il modello del rimbalzo elastico; le onde sismiche; scale di misura 
dei terremoti; il sismografo e i sismogrammi; gli effetti del terremoto e  il rischio sismico. 
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DISEGNO E STORIA DELL'ARTE 
Docente: Prof. Caruso Francesco 
Testo: Cricco Di Teodoro, Il Cricco Di Teodoro Itinerario nell’arte, Terza edizione, Versione rossa,  vol. 4-5, Ed. 
Zanichelli. 
 
Situazione della classe e obiettivi raggiunti in termini di conoscenze, competenze e capacità. 
La classe, composta da n.19 alunni di cui ben 10 di sesso maschile e 9 di sesso femminile, non ha presentato durante 
il corso dell’anno scolastico particolari problematiche a livello educativo didattico. Superata la prima fase di 
adattamento nei confronti del nuovo insegnante quale per loro sono stato, si è proceduto al regolare svolgimento 
delle lezioni in un clima sereno e proficuo per l’apprendimento delle tematiche proposte. Gli obiettivi fissati a 
inizio anno scolastico in termini di conoscenze, capacità e competenze , prevedevano:  saper collocare gli artisti e 
le opere nel loro contesto storico e culturale, nell’esporre chiaramente e sinteticamente mediante un  uso 
appropriato del linguaggio, nell’ interpretare ,analizzare e commentare un’ opera d’arte, individuando in essa i 
caratteri stilistici, le funzioni, i materiali , le tecniche utilizzate , saper riconoscere e spiegare aspetti iconografici e 
simbolici. 
Durante il corso dell’anno scolastico, il gruppo classe non ha presentato particolari problematiche, mostrandosi in 
generale propenso all’apprendimento delle tematiche trattate. 
Il programma di storia dell’ arte, è stato svolto con serenità e in modo soddisfacente, data la vastità degli argomenti 
da trattare e del tempo avuto a disposizione, si è operata una scelta degli stessi , avendo sempre come obiettivo 
una completa e corretta visione del periodo artistico trattato, in conformità con quanto previsto a inizio anno 
scolastico all’interno della programmazione iniziale. 
Tutti gli alunni si mostrano propensi all’ascolto e all’imparare malgrado qualcuno presenti maggiore difficoltà 
rispetto che ad altri. Il comportamento tenuto dagli alunni durante lo svolgimento delle lezioni risulta essere 
adeguato e sostanzialmente corretto. 
Fermo restando quanto detto, posso affermare quindi che gli obiettivi prefissati a inizio anno scolastico in termini 
di conoscenze, competenze e capacità sono stati raggiunti dal gruppo classe a diversi livelli qualitativi. In particolare, 
un gruppo di essi, mostrano una conoscenza approfondita dei contenuti degli argomenti trattati, la capacità di 
operare sintesi, un’ottima padronanza lessicale, un linguaggio specifico e ben articolato. Un altro gruppo di alunni 
mostrano un’apprezzabile conoscenza degli argomenti trattati esplicata mediante un linguaggio appropriato e ben 
articolato. Altri ancora mostrano una discreta conoscenza degli argomenti trattati esplicata mediante un uso del 
linguaggio semplice e non sempre specifico. A detta di ciò si deduce quindi come il livello generale raggiunto dalla 
classe sia abbastanza soddisfacente, tenuto conto delle difficoltà iniziali, dell’eterogeneità del gruppo classe e della 
vastità degli argomenti trattati.   
  
Metodologie di insegnamento e strumenti utilizzati. 
Il percorso didattico è stato organizzato in modo tale da guidare l’alunno all’interno di un percorso graduale che 
dalla fase di ascolto e immagazzinamento di informazioni e nozioni, lo ha portato a maturare e interagire con il 
gruppo classe, divenendo protagonista e partecipando in maniera creativa e attiva alle attività della classe. Le lezioni 
svolte in classe, si sono alternate con un susseguirsi di lezioni frontali, quali momenti fondamentali per strutturare 
i contenuti, e lezioni interattive (dialogiche),al fine di coinvolgere l’attenzione della classe e verificare in itinere il 
grado di apprendimento degli alunni.  Tali lezioni sono state esplicate mediante discussioni collettive d’aula e/o 
brevi domande individuali. Durante l’espletamento delle stesse non sono mancate fasi di ripasso o di 
consolidamento di concetti. Per lo svolgimento di tali lezioni si è ritenuto opportuno utilizzare oltre il libro di testo 
adottato, altri testi a supporto dello stesso, supporti informatici, internet e lavagna per la visualizzazione grafica e 
la schematizzazione d’immagini. 
 
Verifiche e valutazioni. 
Durante il primo quadrimestre e agli inizi del secondo le verifiche svolte sono state somministrate in forma orale, 
secondo una cadenza pressappoco mensile e comunque coincidente con la trattazione di un modulo e/o più 
moduli,  volte alla presentazione di un periodo o di una tendenza artistica, di una singola personalità e all’ analisi 
di singole immagini . Mentre lungo la fase finale del secondo quadrimestre, le verifiche sono state  svolte sia in 
forma orale che scritta.  
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Per la valutazione si è tenuto conto dell’intero percorso svolto dagli alunni, dell’ impegno mostrato, dei risultati 
emersi dalle verifiche, dei livelli di partenza degli alunni, delle difficoltà riscontrate dagli stessi,  del livello di 
attenzione e dei progressi raggiunti. 
 
CONTENUTI 
 
Il Neoclassicismo: 
Antonio Canova : Amore e Psiche 
Jacques Louis David : Il Giuramento degli Orazi 
Jean- Auguste- Dominique Ingres: L’ apoteosi di Omero 
Il Romanticismo.  
Théodore Géricault: La zattera della Medusa. 
Eugène Delacroix: La Libertà che guida il popolo. 
Caspar David Friedrich: Viandante sul mare di nebbia.  
Francesco Hayez: Il bacio. 
L’Impressionismo.  
Edouard Manet: Colazione sull'erba; Olympia; Il bar delle Folies Bergère. 
Claude Monet: Impressione, sole nascente; La cattedrale di Rouen: il portale, armonia bruna. 
Edgar Degas: La lezione di danza; L’assenzio. 
Post- Impressionismo.  
Paul Cézanne: La casa dell’impiccato a Auvers –sur -Oise; I giocatori di carte; La montagna di Sainte-Victoire vista 
dai Lauves. 
Georges Seurat: Un dimanche après-midi  l'Île de la Grande Jatte; Il circo.  
Paul Gauguin: Il Cristo giallo; Aha oe fei?; Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?.   
Vincent van Gogh: I mangiatori di patate; Notte stellata (Cipresso e paese); Campo di grano con volo di corvi. 
Art Nouveau.   
Gustav Klimt: Giuditta I e Giuditta II (Salomè); Danae. 
Espressionismo.  
Edvard Munch: La fanciulla malata; Sera nel corso Karl Johann; Il grido; Pubertà.  
Henri Matisse: La stanza rossa; La danza. 
Il Cubismo:  
Pablo Picasso: Poveri in riva al mare; Famiglia di saltimbanchi; Les demoiselles d’Avignon; Guernica. 
Il Futurismo :  
Filippo Tommaso Marinetti: il Manifesto del Futurismo 
Umberto Boccioni: La città che sale; Stati d’ animo: Gli addii ( I versione ); Stati d’ animo :Gli addii (II versione). 
Il Surrealismo :  
Salvador Dalì: Studio per stipo antropomorfo; Venere di Milo a cassetti; Costruzione molle con fave bollite: 
presagio di guerra civile; Apparizione di un volto e di una fruttiera sulla spiaggia; Sogno causato dal volo di un’ape; 
Ritratto di Isabel Styler – Tas (Melancolia).    
 
 
Il Razionalismo in Architettura: 
Le Corbusier: Particolari del Duomo di Pisa; Chaise longue; Ville Savoye; Unità di abitazione; Il Modulor; 
Cappella di Notre – Dame- du – Haut. 
POP-ART:  
Andy Warhol: Green Coca-Cola Bottles ; Marilyn, 1967. portfolio di dieci serigrafie a colori; Minestra in scatola 
Campbelle’s. 
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     IIS “G. D’Alessandro”   

                                                 Programma di Letteratura italiana 

                                                    Classe V sez. D  a.s. 2021/22 

           Prof. Paolo Maiorana 

La Restaurazione e le rivoluzioni. La cultura romantica. 
Definizione e caratteri del Romanticismo. La nascita del Romanticismo in Germania e in Italia; il concetto di 
“sehnsucht”; il primitivo storico e quello mitico; l’organizzazione della cultura, il ruolo delle riviste: Il Conciliatore, 
la Biblioteca italiana, l’Antologia, Il Politecnico. L’immaginario romantico: il contrasto io-mondo, individualismo 
e titanismo: contrasto storico o dissidio ontologico? 
I caratteri del Romanticismo italiano: è vero che il Romanticismo italiano non esiste? La battaglia tra classici e 
romantici in Italia. Le parole d’ordine dei romantici e quelle dei classici; G. Berchet , La sola vera poesia è popolare. 
 
 G. Leopardi. Una biografia. Gli anni della formazione. Erudizione e filologia. Il sistema filosofico leopardiano; 
il pensiero critico-negativo. Il problema dell’infelicità; la svolta materialistica: meccanicismo e sensismo. La teoria 
del piacere: dal pessimismo storico al pessimismo cosmico. 
Dai “Pensieri” LXVIII, la noia.  Zibaldone: un diario del pensiero. Lettura di 353-356: la figura della madre; 
Teoria del piacere; Una lingua per i morti; Il mondo non è fatto per l’uomo; La natura e la civiltà; 
dai “Ricordi”: “Dolor mio nel sentir.” 
Canti : “ L’infinito”, “ La sera del dì di festa”; definizione di idillio. La struttura dei Canti e i tempi di composizione. 
La prima fase della lirica leopardiana. Le canzoni civili. Le canzoni pisano-recanatesi: pertinenza di una 
definizione rispetto a quella di “Grandi idilli”. 
Lettura e analisi di “ Canto notturno di un pastore errante dell’Asia”, Lettura a scelta di uno dei Canti pisano-recanatesi; 
Dalla poesia sentimentale alla poesia pensiero. La funzione della poesia secondo Leopardi e secondo i Romantici. 
Dal Ciclo di Aspasia: “A se stesso”. “Le Operette morali”: “Dialogo della Natura e di un Islandese”; “Dialogo di un venditore di 
almanacchi e di un passeggere”; 
 
Naturalismo, Simbolismo, Decadentismo. 
Definizione dei concetti e delle parole chiave di questa età. Le ideologie e le trasformazioni dell’immaginario. La 
figura dell’artista e la perdita dell’aureola e dell’aura dell’opera d’arte. Il declassamento dell’artista e la crisi del 
letterato tradizionale in Italia dalla Scapigliatura al Decadentismo. 
C.Baudelaire, Perdita d’aureola.  
 
La Scapigliatura lombarda e piemontese. 
Naturalismo francese e Verismo italiano: poetiche e contenuti. 
 
G. Verga. La rivoluzione tematica e stilistica. La vita e le opere. La formazione giovanile catanese, il periodo 
fiorentino e quello milanese. La svolta verista. Le basi filosofiche della narrativa verista: positivismo, 
materialismo, determinismo. Da Vita dei campi: Rosso Malpelo, La Lupa. Fantasticheria. Lo straniamento e la 
regressione. Da Novelle rusticane: La roba. 
Il ciclo dei Vinti: I Malavoglia: significato antifrastico del titolo; il progetto letterario; la ricostruzione intellettuale; le 
fonti etnologiche e sociali. Il tempo e lo spazio nel romanzo. 
Lettura e analisi della Prefazione ai “Malavoglia;’inizio dei “Malavoglia” cap. I; cap. XV, L’addio di ‘Ntoni. 
 
Il movimento francese dei decadents: il Decadentismo come civiltà culturale e artistica. I caratteri del 
Decadentismo. I caratteri del Decadentismo italiano. 
 
G. Pascoli: la vita: tra il “nido” e la poesia. La poetica del Fanciullino e l’ideologia piccolo-borghese. Il simbolismo 
pascoliano. La funzione sociale della poesia. Lettura di un passo da Il Fanciullino. Myricae: composizione e storia 
del testo. Il titolo. I temi: la natura e la morte. Tra frammentismo e impressionismo. 
Lettura di “ Lavandare”,” l’Assiuolo”,”Temporale”, “Novembre”, ”Il lampo”,Da “Canti di Castelvecchio”: “Il gelsomino 
notturno”. 
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G. d’Annunzio. La vita inimitabile di un mito di massa. L’ideologia e la poetica. Il panismo estetizzante del 
superuomo. Un’ideologia post-politica. Disprezzo per le masse ed esaltazione della poesia. La vita come opera 
d’arte. Il progetto delle Laudi. Il tema del viaggio e il mito. 
“Qui giacciono i miei cani”;  dal Poema paradisiaco : Consolazione 
Alcyone: una tregua del superuomo. struttura e organizzazione interna. I temi. “La pioggia nel pineto” “I pastori”, 
”Nella belletta”. 
Il romanzo dell’esteta “ Il Piacere”: lettura del cap. II,” Il ritratto di un esteta: Andrea Sperelli” “  
 
L’età dell’imperialismo. 
La situazione economica, sociale e politica in Italia: l’età giolittiana, la guerra e il dopoguerra, il colpo di stato 
fascista. La ricerca di un nuovo ruolo sociale, l’autocoscienza e la crisi degli intellettuali-letterati: i futuristi e i 
vociani. Serra, Papini, Michelstaedter. 
Le trasformazioni dell’immaginario e i nuovi temi letterari: il conflitto padre-figlio, la burocrazia,il motivo 
dell’impiegato, l’inettitudine, l’angoscia. La psicoanalisi freudiana 
 
F. Kafka, Lettera al padre. C. Michelstaedter, da “La rettorica e la persuasione”, la critica dell’educazione. 
Il romanzo in Italia e negli altri paesi europei: la dissoluzione delle forme tradizionali e la creazione di una nuova 
forma narrativa (cenni). 
 
L. Pirandello: la formazione, la coscienza della crisi, il periodo della narrativa umoristica. 
La cultura letteraria, filosofica e psicologica di Pirandello. Il relativismo filosofico e la poetica dell’umorismo; i 
personaggi e le maschere nude; il contrasto tra la “forma” e la “vita”. 
Lettera alla sorella: “La vita come “enorme pupazzata” 
La differenza tra umorismo e comicità: l’esempio della vecchia imbellettata, da L’umorismo. 
I romanzi umoristici: Il Fu Mattia Pascal, Quaderni di Serafino Gubbio operatore, Uno, nessuno e centomila.  I personaggi e 
i temi più importanti. 
Da “Uno, nessuno e centomila”, cap. VI, “Il furto”; cap. IV, “La vita non conclude”.(lettura integrale del 
romanzo o de “Il Fu Mattia Pascal”) 
Da  “Il fu Mattia Pascal”, cap. XVIII, Pascal porta i fiori alla propria tomba; cap. XII, Lo strappo nel cielo di carta. 
La vicenda, i personaggi, il tempo e lo spazio. I temi principali. Il relativismo filosofico e la lanterninosofia, cap. 
XIII.( lettura integrale del romanzo o di “Uno, nessuno e centomila” 
Novelle per un anno: la struttura, i caratteri complessivi della raccolta. Lettura di “ C’è qualcuno che ride” e “Tu ridi” 
 
I. Svevo. la nascita del romanzo d’avanguardia in Italia. La vita, la cultura e la poetica. Caratteri dei romanzi 
sveviani (cenni su Una vita). La coscienza di Zeno: la situazione culturale triestina, e la composizione del romanzo. 
La coscienza di Zeno come opera aperta. Inattendibilità dei narratori. L’io narrante e l’io narrato. Il tempo narrativo. 
Lettura de “La prefazione del dott. S”; dal cap. IV, ”Lo schiaffo del padre” Dal capitolo Psicoanalisi, La vita è una 
malattia. Il significato della conclusione del romanzo. 
 
La poesia: tra Simbolismo e Antinovecentismo. 
 
E. Montale. La vita e le opere; la cultura e le varie fasi della produzione poetica. 
Ossi di seppia come romanzo di formazione. La crisi del Simbolismo. 
I limoni, Meriggiare pallido e assorto, La primavera hitleriana, Spesso il male di vivere ho incontrato. 
Argomenti che verranno svolti dopo il 15 maggio 2022 
Avanguardia e ritorno all’ordine 
 
G. Ungaretti. La formazione culturale. La religione della parola. 
L’” Allegria”. La rivoluzione formale. “ Sentimento del tempo”. La regolarizzazione formale 
da “Sentimento del tempo”: La madre. da “L’Allegria: “Veglia”, “Natale”, “Soldati”, 
“ Mattina”, “San Martino del Carso”. 
  
Lettura integrale de  “Il fu Mattia Pascal” o “ Uno nessuno e centomila” 
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                                                       IIS   “G. D’ALESSANDRO     

                                                          Programma di latino VD  a. s. 2021/22    

                                                                         Prof. Paolo Maiorana 

 

Il primo secolo dell’impero. La dinastia Giulio-Claudia. I caratteri letterari dell’età dei Giulio-Claudi. 
Seneca. La vita. Le opere:  Dialogorum libri XII; il genere della consolatio e i tre esempi senecani  I trattati :De 
beneficiis; De clementia; Naturales quaestiones 
Un’etica realistica per il singolo e per la società. Riprendere il possesso di sé. La necessità di una terapia morale: 
Ad Lucilium epistulae morales: “Vindica te tibi”, 1, 1-5;Gli schiavi: “Servi sunt”. Immo homines. 47,1-5; 
 

La riflessione sul tempo in Seneca: De brevitate vitae: “Una protesta sbagliata”, I; “ Il tempo sprecato”, II; 
M.Anneo Lucano: la vita. L’opera. I contenuti della Pharsalia. Le fonti e la struttura dell’opera. 
 L’anti-Virgilio. I personaggi del poema. 
Un’epica rovesciata. Il mondo degli inferi: lettura in traduzione della necromanzia (VI,642-694);”Una tremenda 
profezia”, VII, 750-830 
 

Il genere romanzesco nel mondo antico. Il romanzo e la novella in ambiente greco. La fabula milesia. 
Petronio. Una figura misteriosa. Il Petronio tacitiano degli Annales: lettura in traduzione di Annales, XVI, 18-19. 
Il Satyricon. La trama; la questione del genere letterario: satira menippea e romanzo; il realismo e la dimensione 
parodica. L’Odissea a rovescio(lettura). 
Dal Satyricon, “La domus di Trimalchione”, 28-30; L’inizio della cena e l’apparizione di Trimalchione,  32,1-4; 33,1-2; 
“Lo scheletro d’argento”; ”Un cinghiale con il berretto” ;Una fabula milesia: la matrona di Efeso, 111-112, (in 
traduzione italiana); la favola del lupo mannaro,62 
 

L’età flavia. I nodi della storia. Società e cultura. 
Cultura tecnica e scientifica a Roma. Scienza a Roma? (lettura); Plinio il Vecchio e la Naturalis historia: il 
carattere enciclopedico dell’opera e il metodo di Plinio; antropologia 

(Naturalis historia, VII,1-5); zoologia / Nat. Hist., VIII,1-3); botanica. Il meraviglioso: cannibalismo e uomini-
mostri: Nat. HisT., VII,9-12. 
 

La poesia epica di età flavia: Stazio: Tebaide, Achilleide, Silvae 
M. F. Quintiliano: il primo “docente universitario” pubblico. La struttura dell’Institutio oratoria. 
La figura dell’oratore e quella del maestro. Il canone degli autori latini nel libro X. Moralità dell’oratore. 
Letture in traduzione italiana: “E’ meglio educare in casa o alla scuola pubblica”, I,2,1-8; “Inutilità delle punizioni 
corporali”, Inst. Orat., I, 3,14-17; 
 “La corruzione dello stile: il “caso Seneca”, X,1,125-131. “Moralità dell’oratore”, XII, 1, 1-3; 
 

Il secolo d’oro dell’impero. I nodi della storia. Società e cultura. Pubblico, generi letterari e scrittori. 
Giovenale. Vita e testimonianze. Riassunto delle satire. La scelta del genere satirico: la poetica dell’indignatio. Il 
rifiuto della tradizione moralistica romana.  
 

P. C. Tacito. La vita. Le opere: l’Agicola; la Germania; le Historiae; gli Annales. 
Historiae, I,1, Il proemio: l’argomento e l’incorrupta fides (in traduzione); “Affronto un’epoca atroce”, I, 2-3,(in 
traduzione);  
Annales: “sine ira et studio” I, 1;” La reazione di Nerone dopo l’incendio”, XV,39; “La ripresa dell’incendio e la Domus 
aurea”, XV, 40;42; “Altri congiurati pisoniani”, XV, 49; 
Dall’Agricola, “Il discorso di Calgaco”, 30-31. 
Dalla Germania: “Origine e aspetto fisico dei Germani”, 4; 
Contenuti da svolgere dopo il 15 maggio 2022. 
 

Apuleio. La vita. Le opere oratorie: l’Apologia; le opere filosofiche: De Platone et eius dogmate, De deo Socratis, De 
mundo. 
Metamorphoseon libri XI: la trama, la struttura, le forze contrapposte del romanzo. La favola di Amore e Psiche 
come chiave di lettura del romanzo. 
“La corruzione dello stile: il “caso Seneca”, X,1,125-131. “Moralità dell’oratore”, XII, 1, 1-3; 
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M.V. Marziale: La vita. L’opera. La scelta esclusiva del genere epigrammatico. L’aderenza al reale. La 
rappresentazione di sé. Una poesia volta al divertimento. Gli Xenia e gli Apophoreta. 

Dagli Epigrammi, I, 4; I, 47; V, 9; VIII, 74; X,4; XII,18; Xenia: 5;7;9;48;50 
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Disciplina:               Scienze motorie e sportive 
Docente:                                   Giuseppa Viscardi                
Testo in adozione:                   Fioroni, Bocchi, Coretti, Chiesa “ Più Movimento” Marietti scuola  
 
Obiettivi conseguiti (in termini di conoscenze e abilità) 
 
E' stata ricercata la crescita integrale della persona tramite il consolidamento del carattere, lo sviluppo della socialità e del senso 
civico. Si è cercato di far comprendere l'importanza, non tanto e non solo del conseguimento del risultato, ma quanto 
dell'impegno personale, dell'assidua applicazione, della partecipazione e la collaborazione. Gli allievi hanno migliorato le 
capacità coordinative e condizionali in una prospettiva salutistica. Sono state, a tal fine, fornite informazioni fondamentali 
sulla tutela della salute, sulla prevenzione degli infortuni e sui comportamenti che concorrono a sviluppare un sano e attivo 
stile di vita. 
Si sono delineate, sinteticamente, le dinamiche evolutive riguardanti le attività atletiche e sportive nel corso dei secoli. Sono 
stati forniti spunti di riflessioni sul ruolo dello sport nella cultura contemporanea nei suoi aspetti educativi, sociali e politici. 
 
Obiettivi conseguiti 
 
Consolidamento e rielaborazione degli schemi motori di base 
Sviluppo delle capacità coordinative e condizionali: la resistenza, la velocità, l'elasticità articolare, la coordinazione, l'equilibrio 
e il potenziamento delle grandi funzioni organiche. 
Miglioramento della coscienza della propria corporeità come mezzo espressivo per rafforzare la fiducia in sé  
Controllo della motricità globale in situazioni motorie sempre diverse 
Miglioramento della capacità di collaborazione e integrazione con il gruppo 
Capacità di utilizzare le conoscenze acquisite al fine di ricercare il benessere psico-fisico e sociale 
Capacità di riflettere sul ruolo dello sport nella cultura contemporanea 
 
Conoscenze:                                 dei principali sistemi e apparati, della tecnica di alcuni sport 
Capacità:                                      capacità organiche  e coordinative e di orientamento spazio-temporale                                                
Competenze:                                collaborare e partecipare, superare gli ostacoli, agire in modo autonomo 
 

Metodologie di insegnamento adottate 
Le esercitazioni pratiche sono state proposte in forma ludica e polivalente, illustrando i presupposti fisiologici del lavoro 
richiesto. Gli argomenti teorici si sono proposti con lezioni frontali, discussioni guidate, letture in classe di brani tratti da libri 
e/o riviste, utilizzo di sussidi audiovisivi, relazioni individuali e di gruppo. 

Tipologie di verifica 
Le verifiche sono state proposte a conclusione della trattazione di ogni unità didattica, attraverso colloqui in classe o relazioni 
scritte sulla classroom. 
La valutazione finale ha tenuto conto dei progressi conseguiti in relazione alla situazione di partenza, alla partecipazione e 
all'interesse dimostrati e delle capacità relazionali in termini di spirito di collaborazione e cooperazione. 

Contenuti proposti 
Potenziamento fisiologico (correre, saltare, lanciare, afferrare) es. di coordinazione dinamica, oculo-manuale e inter 
segmentaria, esercizi di mobilità articolare con piccoli attrezzi e a carico naturale. 
Stretching, educazione posturale e respiratoria. 
I fondamentali dei principali sport individuali e di squadra (pallavolo, pallacanestro, tennis tavolo, Bad minton, vortex, palla 
tamburello, pallamano) 
Cenni di storia delle prime Olimpiadi. Le Olimpiadi moderne e le loro connotazioni politiche, economiche e sociali. 
Il doping: le sostanze vietate e le pratiche illecite. Gli integratori alimentari 
La funzione educativa e sociale dello sport. 
La salute dinamica, il corretto stile di vita e i benefici dell'attività fisica. 
I principi nutritivi, Il fabbisogno energetico, la dieta bilanciata, la dieta mediterranea, i disturbi del comportamento alimentare, 
alimentazione e attività fisica. 
Elementi di primo soccorso: il codice comportamentale, le emergenze e le urgenze. I traumi più frequenti nella pratica sportiva. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE  

TIPOLOGIA A —  ANALISI  DEL  TESTO 
 

ALUNNO/A  ______________________________________  CLASSE _____   SEZIONE _____ 

 

 

INDICATORI  GENERICI 

 

VOTO IN 

VENTESIMI 
DESCRITTORI 

 
INDICATORE 1  

 
● Ideazione, pianificazione e organizzazione del 

testo.  
● Coesione e coerenza testuale. 

 

 

0,25–1 
gravemente 

insufficiente 

1,25 – 2 insufficiente / mediocre 

2,25–3 sufficiente / discreto 

3,25–4 buono / ottimo 

 
INDICATORE 2  

 
● Ricchezza e padronanza lessicale. 
● Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed efficace della 
punteggiatura. 
 

0,25–1 
gravemente 

insufficiente 

1,25 – 2 insufficiente / mediocre 

2,25–3 sufficiente / discreto 

3,25–4 buono / ottimo 

 
INDICATORE 3  

 
● Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali. 
● Espressione di giudizi critici e valutazioni personali. 

0,25–1 
gravemente 

insufficiente 

1,25 – 2 insufficiente / mediocre 

2,25–3 sufficiente / discreto 

3,25–4 buono / ottimo 

 

INDICATORI  SPECIFICI 

 

VOTO IN 

VENTESIMI 
DESCRITTORI 

 

INDICATORE 4 
● Rispetto dei vincoli posti nella consegna. 
● Comprensione del testo nel suo senso 

complessivo e nei suoi snodi tematici e 
stilistici 

0,25–1 
gravemente 

insufficiente 

1,25 – 2 insufficiente / mediocre 

2,25–3 sufficiente / discreto 

3,25–4 buono / ottimo 

 

 
0,25–1 

gravemente 

insufficiente 

Allegato 2 - Proposte di griglie per la valutazione delle prove scritte 
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INDICATORE 5 
● Puntualità nell'analisi lessicale, sintattica, stilistica 

e retorica (se richiesta).  

● Interpretazione corretta e articolata del testo.  

 

1,25 – 2 insufficiente / mediocre 

2,25–3 sufficiente / discreto 

3,25–4 buono / ottimo 

TOTALE  GREZZO  E  VOTO  ATTRIBUITO   
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

TIPOLOGIA B —  TESTO ARGOMENTATIVO 

ALUNNO/A  ______________________________________  CLASSE _____   SEZIONE _____ 

 

 

INDICATORI  GENERICI 

 

VOTO IN 

VENTESIMI 
DESCRITTORI 

 
INDICATORE 1  

 
● Ideazione, pianificazione e organizzazione del 

testo.  
● Coesione e coerenza testuale. 

 

0,25–1 
gravemente 

insufficiente 

1,25 – 2 insufficiente / mediocre 

2,25–3 sufficiente / discreto 

3,25–4 buono / ottimo 

 
INDICATORE 2  

 
● Ricchezza e padronanza lessicale. 
● Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed efficace della 
punteggiatura. 

0,25–1 
gravemente 

insufficiente 

1,25 – 2 insufficiente / mediocre 

2,25–3 sufficiente / discreto 

3,25–4 buono / ottimo 

 
INDICATORE 3  

 
● Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali. 
● Espressione di giudizi critici e valutazioni personali. 

0,25–1 
gravemente 

insufficiente 

1,25 – 2 insufficiente / mediocre 

2,25–3 sufficiente / discreto 

3,25–4 buono / ottimo 

 

INDICATORI  SPECIFICI 

 

VOTO IN 

VENTESIMI 
DESCRITTORI 

INDICATORE 4 
 

● Individuazione corretta di tesi e 
argomentazioni presenti nel testo proposto.  

● Capacità di sostenere con coerenza un 
percorso ragionativo adoperando connettivi 
pertinenti. 

0,25–1 
gravemente 

insufficiente 

1,25 – 2 insufficiente / mediocre 

2,25–3 sufficiente / discreto 

3,25–4 buono / ottimo 
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INDICATORE 5 
 

● Correttezza e congruenza dei riferimenti 
culturali utilizzati per sostenere 
l'argomentazione.  

● Rielaborazione personale appropriata e 
articolata. 
 

0,25–1 
gravemente 

insufficiente 

1,25 – 2 insufficiente / mediocre 

2,25–3 sufficiente / discreto 

3,25–4 buono / ottimo 

TOTALE  GREZZO  E  VOTO  ATTRIBUITO   
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

TIPOLOGIA C —  TESTO ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO 

ALUNNO/A  ______________________________________  CLASSE _____   SEZIONE _____ 

 

 

INDICATORI  GENERICI 

 

VOTO IN 

VENTESIMI 
DESCRITTORI 

 
INDICATORE 1  

 
● Ideazione, pianificazione e organizzazione del 

testo.  
● Coesione e coerenza testuale. 

 

 

0,25–1 
gravemente 

insufficiente 

1,25 – 2 insufficiente / mediocre 

2,25–3 sufficiente / discreto 

3,25–4 buono / ottimo 

 
INDICATORE 2  

 
● Ricchezza e padronanza lessicale. 
● Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed efficace della 
punteggiatura. 
 

0,25–1 
gravemente 

insufficiente 

1,25 – 2 insufficiente / mediocre 

2,25–3 sufficiente / discreto 

3,25–4 buono / ottimo 

 
INDICATORE 3  

 
● Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali. 
● Espressione di giudizi critici e valutazioni personali. 

0,25–1 
gravemente 

insufficiente 

1,25 – 2 insufficiente / mediocre 

2,25–3 sufficiente / discreto 

3,25–4 buono / ottimo 

 

INDICATORI  SPECIFICI 

 

VOTO IN 

VENTESIMI 
DESCRITTORI 

 
INDICATORE 4 

● Pertinenza del testo rispetto alla traccia e 
coerenza nella formulazione del titolo e 
dell'eventuale paragrafazione.  

● Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione. 

0,25–1 
gravemente 

insufficiente 

1,25 – 2 insufficiente / mediocre 

2,25–3 sufficiente / discreto 

3,25–4 buono / ottimo 
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INDICATORE 5 

● Correttezza e articolazione delle conoscenze 
e dei riferimenti culturali. 

● Rielaborazione personale appropriata e 
articolata. 

0,25–1 
gravemente 

insufficiente 

1,25 – 2 insufficiente / mediocre 

2,25–3 sufficiente / discreto 

3,25–4 buono / ottimo 

TOTALE  GREZZO  E  VOTO  ATTRIBUITO   
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Allegato 2 - Proposte di griglie per la valutazione delle prove scritte 
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Griglia per la valutazione della verifica di matematica 
Classe: ____  Data: __/__/20__  Punteggio massimo della prova: 20 

Indicatori della prestazione 
 INDICATORI PUNTEGGIO MASSIMO 

A COMPRENDERE Analizzare la situazione problematica. Identificare i dati ed interpretarli. Effettuare gli 

eventuali collegamenti e adoperare i codici grafico-simbolici necessari. 

5 

B INDIVIDUARE Conoscere i concetti matematici utili alla soluzione. Analizzare possibili strategie 

risolutive ed individuare la strategia più adatta. 

6 

C SVILUPPARE IL PROCESSO RISOLUTIVO Risolvere la situazione problematica in maniera coerente, 

completa e corretta, applicando le regole ed eseguendo i calcoli necessari. 

5 

D ARGOMENTARE Commentare e giustificare opportunamente la scelta della strategia risolutiva, i 

passaggi fondamentali del processo esecutivo e la coerenza dei risultati al contesto del problema 

4 

Il voto si ottiene dividendo il punteggio totale per 2. 

Descrittori dei livelli degli indicatori 
INDICATORE DESCRITTORE DI LIVELLO PUNTI 

A Analizza in modo frammentario la situazione problematica. Non riconosce i concetti-chiave e le informazioni essenziali, oppure non li interpreta 

correttamente, collocando la situazione problematica in un quadro concettuale non pertinente. Individua sporadicamente collegamenti tra le 

informazioni, usa i codici grafici simbolici in modo molto incerto. 

1 

 Analizza in modo parziale la situazione problematica. Riconosce solo alcuni concetti-chiave e/o interpreta solo una minima parte delle informazioni 

essenziali collocandoli nel quadro concettuale di pertinenza. Individua alcuni collegamenti tra le informazioni, usa i codici grafici simbolici con 

alcune incertezze. 

2 

 Analizza in modo adeguato la situazione problematica. Riconosce i principali concetti-chiave e/o interpreta correttamente una parte rilevante delle 

informazioni essenziali, adoperando il pertinente quadro concettuale. Effettua adeguati collegamenti tra le informazioni, usa i codici grafici simbolici 

in modo globalmente corretto, seppur con qualche errore o imperfezioni. 

3 

 Analizza in modo pertinente la situazione problematica. Riconosce gran parte dei concetti-chiave e/o interpreta correttamente gran parte delle 

informazioni collocandole in un quadro concettuale pertinente. Collega opportunamente tra loro le informazioni, fa un uso corretto dei codici grafici 

simbolici. 

4 

 Analizza correttamente la situazione problematica nella sua globalità, individuandone con precisione i concetti-chiave e interpretando in modo 

pertinente le informazioni riferendole a un quadro concettuale idoneo e ben definito. Collega opportunamente tra loro le informazioni, usa i codici 

grafici simbolici con padronanza. 

5 

B Individua strategie poco idonee alla situazione proposta, conosce molto superficialmente gli strumenti matematici o non è in grado di scegliere quelli 

adatti; pervenendo solo a risultati di poco rilievo. 

1 

 Individua qualche strategia utile e usa in modo incerto le principali e più consuete procedure; individua alcuni dei principali strumenti formali utili 

alla risoluzione, che usa commettendo errori o in modo incoerente. 

2 
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 Individua strategie parzialmente adeguate; mostra di conoscere le principali e più consuete procedure, non senza commettere qualche errore; 

individua, anche se in modo non sempre limpido, alcuni dei principali strumenti formali utili alla risoluzione, che usa in modo incerto. 

3 

 Individua strategie adeguate, anche se non sempre le migliori o senza commettere qualche errore; mostra di conoscere le principali e più consuete 

procedure; individua gli strumenti formali idonei alla risoluzione, che usa in modo adeguato, anche se con qualche errore. 

4 

 Individua strategie risolutive idonee supportate da opportune congetture. Usa gli strumenti matematici a disposizione per elaborare procedimenti 

coerenti con la strategia individuata. 

5 

 Individua strategie risolutive idonee ed efficaci effettuando chiari e pertinenti collegamenti logici. Usa con padronanza gli strumenti matematici a 

disposizione per elaborare procedimenti ottimali. 

6 

C Applica le strategie scelte in modo errato; lo sviluppo della risoluzione contiene errori procedurali o applicazioni errate di concetti e proprietà; 

commette numerosi e rilevanti errori di calcolo. 

1 

 Applica le strategie scelte in modo incerto; lo sviluppo della risoluzione non è privo di errori procedurali o applicazioni errate di concetti e proprietà; 

la risoluzione contiene errori di calcolo. 

2 

 Risolve parzialmente la situazione problematica, applicando gli strumenti matematici necessari con adeguata padronanza, anche se sono presenti 

alcuni errori di calcolo 

3 

 Risolve la situazione problematica, applicando con sicurezza gli strumenti matematici idonei per giungere a risultati per lo più corretti 4 

 Risolve la situazione problematica nella sua globalità in modo coerente, applicando con sicurezza gli strumenti matematici idonei per giungere a 

risultati corretti. 

5 

D Descrive sporadicamente la strategia operativa, spesso senza le opportune giustificazioni delle scelte effettuate. In genere ignora la mancanza di 

coerenza tra i risultati ottenuti e le informazioni ricevute. 

1 

 Descrive la strategia risolutiva, motivando solo parzialmente le scelte adottate; non sempre è in grado di cogliere l’incoerenza tra le informazioni 

ricevute e i risultati ottenuti. 

2 

 Descrive la strategia risolutiva, per lo più motivando le scelte adottate e controllando la coerenza dei risultati ottenuti. 3 

 Descrive e motiva puntualmente la strategia risolutiva, sottolineandone i punti-chiave e controllando costantemente la coerenza dei risultati ottenuti. 4 
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III anno: progetto “Vita da nobili” relativo all'organizzazione di un evento, tutor interno prof.ssa Bartolone, tutor 
esterno prof.ssa Scannavino; il progetto (durata 30 ore più 5 ore di “sicurezza sul lavoro” è stato svolto in parte 
nel corso del terzo anno e completato nel primo quadrimestre del quarto anno. 
IV anno: progetto “Narratologia e Storytelling”, introduzione ai concetti base dell'estetica e della narratologia 
con riferimento ai modelli audiovisivi e alle diverse strutture narrative e formali che li sostanziano, tutor interno 
prof. Zaja; tutor esterno Sig. R. Cannella; il progetto della durata di 30 ore è stato svolto nel secondo quadrimestre 
del quarto anno 
V anno: Progetto di orientamento in uscita presso UNIPA, "Orientiamoci" (durata 25 ore) tutor interno prof. 
Grimaudo. 
 
Di fronte alle rapide trasformazioni culturali e tecnologiche della modernità, alla vastità delle opzioni e ai mutamenti 
continui che investono il mondo della formazione e del lavoro, è oggi più che mai fondamentale che i giovani 
sappiano orientarsi ed è pertanto più che mai fondamentale prestare un'attenzione sempre maggiore alla loro 
formazione. 
Consapevole che l'orientamento è una componente strutturale dei processi educativi, un lungo processo formativo 
attraverso il quale i giovani maturano le capacità e le competenze per scegliere il loro futuro e per partecipare 
attivamente, con gratificazione e con efficacia sempre maggiore, negli ambienti di studio e di lavoro, il nostro liceo 
opera per aiutare lo studente a conoscere sè stesso in modo critico e ad operare delle scelte responsabili nelle 
diverse situazioni. 
Lo studente è infatti al centro di un progetto formativo complesso che lo guida a rafforzare e sviluppare le proprie 
qualità individuali, ad acquisire competenze e strumenti per affrontare in modo più consapevole e adeguato il 
mondo che lo circonda. 
In questa accezione l'orientamento non viene quindi realizzato solo ed esclusivamente in corrispondenza della fine 
del percorso scolastico della scuola superiore ed il conseguente passaggio all'università o al mondo del lavoro, ma 
diventa un elemento centrale di tutto il corso di studi, entra nella programmazione di classe come attività inserita 
tra gli obiettivi educativi e didattici di tutte le discipline,   e   viene realizzata nell'attività didattica quotidiana, 
individuale e collegiale secondo le esigenze e i momenti.  
 
In ossequio a quanto previsto dalla normativa secondo la quale attraverso i percorsi di orientamento gli studenti 
dovrebbero: 

− disporre di adeguata documentazione sui percorsi e le sedi di studio, nonché sui servizi agli 
studenti nella formazione post-secondaria 

− fare esperienza di momenti significativi di vita universitaria 

− conoscere temi, problemi e procedimenti caratteristici in diversi campi del sapere, al fine di 
individuare interessi e predisposizioni specifiche e favorire scelte consapevoli in relazione ad un proprio 
progetto personale, 

è stato predisposto progetto "Orientiamoci" rivolto all'orientamento universitario e al mondo del lavoro. 
Per la realizzazione del progetto sono state stipulate convenzioni con l'Università degli Studi di Palermo e con 
eventuali altri Enti, Organizzazioni e Associazioni. 
Attraverso la realizzazione di momenti informativi, pertanto, il progetto si è prefissato di: 

− aiutare gli studenti che frequentano l'ultimo anno del liceo a maturare, all'interno di un proprio progetto 
di vita, una scelta consapevole del proprio percorso di studio nel sistema universitario, dove anche le 
diverse caratteristiche ambientali e didattiche proprie del mondo accademico possono rappresentare un 
motivo di disorientamento negli studenti abituati al modello di "classe"; 

− facilitare il passaggio degli studenti dalla scuola superiore all'università o al mondo del lavoro e aiutarli a 
comprendere in anticipo “quello che si vuole dal lavoro", quali siano le occupazioni realmente utili e 
disponibili sul mercato attuale e sul territorio; 

Allegato 3 – Percorso P.C.T.O.  
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− aiutare gli studenti ad autovalutare, verificare e consolidare le proprie conoscenze in relazione alla 
preparazione richiesta per i diversi corsi di studio ai quali gli stessi sono interessati e così permettere loro 
più facilmente dì cercare, trovare e sfruttare le occasioni migliori dopo il liceo, "orientandosi" tra le offerte 
più adatte. 

−  
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PREMESSA 

 
La Legge 92/2019, che ha introdotto l’insegnamento trasversale di Ed.Civica, ha demandato ad apposito 
decreto il compito di elaborarne traguardi di sviluppo di competenze e obiettivi specifici di 
apprendimento. Il DM 35/2020 attuativo, declinatosi nelle forme di Linee Guida, ha però affidato per 
un triennio (fino all’a.s. 2022/2023 incluso) alle singole istituzioni scolastiche l’incarico di redigere il 
curricolo individuando traguardi di sviluppo delle competenze ed annessi obiettivi specifici 
d’apprendimento, concentrandosi semmai su interventi operativi non programmati sul PECUP del II 
ciclo integrandolo – rispetto a quello allegato al D.lgs 226/2005 art.1 c.5 ALL-A – con 14 competenze in 
parte aggiuntive, in parte sovrapposte (v. ALL-C al decreto). Configurandosi però tale PECUP come 
profilo conclusivo di un intero ciclo di studi quinquennale, il regime transitorio delegato alle istituzioni 
scolastiche autonome ha conseguentemente imposto alle stesse di concentrarsi su obiettivi 
d’apprendimento e competenze calibrate sul criterio di una preferenziale autonomia modulare annuale 
pur nel contesto del rispetto di una profilatura verticale pluriennale. La classe ha dunque sperimentato, 
anche stricto sensu, l’insegnamento nell’arco dei soli ultimi 2 anni, affrontando l’a.s. scorso un percorso 
interdisciplinare modulare concentrandosi sull’area della Costituzione e su quella dello sviluppo 
sostenibile, approfondendo il tema dell’interculturalità, della bioetica, dei diritti costituzionali (salute, 
lavoro, laicità). 

UDA e ATTIVITÀ COLLEGATE 

 
Quest’anno scolastico, sulla scorta della revisione del curricolo operata in sede di Collegio docenti 
(delibera 24 del 29/10/2021) dettata dal recepimento delle indicazioni pervenute dal corso di formazione 
gestito nello scorso a.s. dall’Ambito 21 cui hanno partecipato i componenti della Commissione d’Istituto 
di Educazione Civica, il CdC ha optato per il format didattico dell’UDA, deliberandone la relativa 
implementazione in fase di articolazione della programmazione. 
Nel IQM è stata realizzata un’UDA secondo lo schema di seguito riportato: 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO 

Denominazione Cittadino democratico e cittadino totalitario: partecipazione responsabile e 
partecipazione gregaria 

Compito autentico Sintesi in un breve documento di apprezzabile efficacia comunicativa 
l’aspetto della cittadinanza percepito come espressione di un 
orientamento culturale diffuso (o da promuovere). 

Prodotto connesso  Manifesto del cittadino secondo l’opzione prescelta (anche mista). 
L’elaborato, realizzato anche a gruppi, è articolato scegliendo tra le 
possibili forme espressive di un manifesto (letterario o figurativo-artistico 
o tecnico scientifico). Il formato del prodotto realizzato, digitale, è 
espresso sia in lingua italiana che inglese (come semplice abstract). 

Competenza chiave  
da sviluppare prioritariamente 

Competenza in materia di cittadinanza ex Raccomandazioni Consiglio 
UE 2018 

Traguardi di 
competenza correlati 

(disciplinari e/o 
trasversali) 

Competenze ex Raccomandazioni Consiglio UE 2018: a) alfabetico-
funzionale, b) multilinguistica, c) digitale, d) consapevolezza ed 
espressione culturale. 

Conoscenze e Abilità Conoscenze Abilità 

Allegato 4 – Attività di educazione civica  - UDA e prodotti finali – Cittadinanza e Cost. 
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con riferimento al 
curricolo del quinto 

anno. 

 
Fondamenti storico-politici del nostro 

ordinamento con riferimento all’Obiettivo 
Specifico di Apprendimento 

dell’acquisizione di cognizioni fondamentali 
sui relativi aspetti del quadro storico 

contemporaneo. 

 
Orientarsi in ordine ai 

concetti generali relativi 
alle istituzioni, ai sistemi 
giuridico-politici e ai tipi 

di società.  

Tempi  IQM, prevalentemente nella settimana concentrata tra il 10 e il 18 
dicembre. Totale ore: 22 

Discipline, argomenti, ore 

Storia e Filosofia 
ore:7 

Presentazione dell’UDA e modalità organizzative (in qualità di 
coordinatore di Ed.Civica del CdC) – Totalitarismo: aspetti essenziali 
nella teoria di H. Arendt. 

Lingua e Letteratura 
italiana 
ore:1 

Montale “primavera hitleriana” e cenni su rapporto intellettuale/potere 

Lingua e Letteratura 
inglese 
ore:3 

G.Orwell “Animal farm” 

Storia dell’arte 
ore:3 

Analisi di un’opera d’arte (Palazzo delle Poste di Palermo) realizzata 
durante il regime fascista e ad esso funzionale. 

IRC 
ore:2 

La banalità del male secondo H.Arendt; la terra come patria comune degli 
uomini e la crisi internazionale Bielorussia-Polonia 

Matematica e Fisica 
ore:3  

Progetto Manhattan - Coding 

Scienze 
ore:2 

Teorie razziste 

Scienze motorie e sportive 
ore:1 

L’Educazione Fisica nella pedagogia del regime fascista 

METODOLOGIA L’analisi di fonti documentali e iconografiche, il cooperative learning (con 
forme interne di scaffolding) dettati dall’organizzazione di gruppi sono stati 
i cardini della didattica laboratoriale attivabile. 

PRODOTTI RESTITUITI 
Quattro alunni hanno optato per lavori singoli, gli altri si sono organizzati in gruppi, fino a max 4 
studenti. 
Alcuni si sono concentrati sulla rielaborazione-sintesi di manifesti programmatici e propagandistici di 
partiti politici (inno dei giovani socialisti, comunista russo, comunista cubano), altri hanno direzionato 
il focus analitico più sul piano storico (inquadramento del regime fascista, del profilo del cittadino 
totalitario tedesco) anche in chiave attualizzante (Corea del Nord). Sono stati predisposti lavori su 
forme di associazionismo antitotalitario (lo scoutismo) o messi a punto documenti programmatici 
distopici, in prospettiva critica, come il manifesto di uno stato tecnocratico, oppure decaloghi del 
“buon cittadino”. 
I documenti in questione sono archiviati nell’apposita sezione-galleria (“Lavori del corso”) della 
classroom dedicata ad Educazione Civica, contenente anche i contributi delle singole Discipline 
funzionali alle attività dell’UDA. 

VALUTAZIONE-VERIFICHE-ESITI 
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Oltre alla valutazione collegiale del prodotto (per la quale si rinvia alla rubrica di prestazione sotto 
riportata), ogni Disciplina – a discrezione – si è avvalsa di questionari (ad es. moduli Google) o 
relazioni/elaborati/approfondimenti effettuati dagli alunni come consegne integrative. Come da 
normativa, le proposte di voto ed i relativi elementi di valutazione sono stati raccolti dal Coordinatore 
dell’insegnamento che li ha sintetizzati in una classificazione finale (il giudizio di IRC ha contribuito 
all’arrotondamento per eccesso o per difetto delle medie risultanti). 
Mediamente, i lavori restituiti hanno fatto emergere in taluni casi tratti di apprezzabile originalità e 
ampiezza di riferimenti interdisciplinari con significativa adeguatezza rispetto alle consegne. In altri, 
non sono mancate criticità nella decodifica delle consegne, con relativo scarto – in termini di pertinenza 
– tra quanto richiesto dall’UDA e quanto implementato dagli alunni. Il rendimento medio è comunque 
buono. 

 

Nel II QM è stata articolata una seconda UDA, per un totale di 15 ore (14 a cura del docente di Diritto-
Coordinatore/Referente di Educazione Civica dell’Istituto e 1 del Docente IRC) funzionale ad 
approfondire ulteriormente l’area di cittadinanza e Costituzione, secondo le linee progettuali seguenti: 

 
DENOMINAZIONE Viaggio attraverso la Costituzione della Repubblica Italiana e la Carta 

dei diritti fondamentali dell’Unione Europea alla ricerca dei valori 
fondanti la Comunità italiana e quella europea. 

PRODOTTI Realizzazione di un prodotto su supporto cartaceo o digitale in 
conformità con l’argomento scelto 

OBIETTIVI 

Competenze disciplinari e 
di cittadinanza 

Competenza focus: Esercitare la cittadinanza attiva come espressione 
dei principi di legalità, solidarietà e partecipazione democratica.  
Competenze correlate: orientarsi nella complessità del presente 
utilizzando la comprensione dei fatti storici, geografici e sociali del 
passato, anche al fine di confrontarsi con opinioni e culture diverse. 
Competenze di cittadinanza 1 - Imparare ad imparare 3 - Comunicare 
e comprendere 4 - Collaborare e partecipare 5 - Agire in modo 
autonomo e responsabile 6 - Risolvere problemi 7 - Individuare 
collegamenti e relazioni 8 - Acquisire ed interpretare l’informazione. 

Abilità Riconoscere l'importanza della presenza di regole giuridiche in un 
contesto sociale organizzato; concetti di democrazia, giustizia, 
uguaglianza, cittadinanza e diritti civili. Principi fondamentali e 
struttura della Costituzione; comprendere l'importanza della Carta 
Costituzionale nel nostro Ordinamento Giuridico; rispettare i valori 
sanciti e tutelati nella Costituzione della Repubblica italiana. Utilizzare 
il territorio come fonte storica. Collocare processi, momenti e attori 
nei relativi contesti e periodi storici. Mettere in relazione la storia del 
territorio con la storia italiana, europea e mondiale. Utilizzare fonti di 
diverso tipo anche digitali. Riconoscere i caratteri significativi 
riferimento al contesto storico culturale. Cogliere il valore dei beni 
culturali e ambientali anche con riferimento al proprio territorio. 

Conoscenze Concetti di democrazia, giustizia, uguaglianza, cittadinanza e diritti 
civili. Principi fondamentali e struttura della Costituzione italiana e 
della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea. (C12). 
Principali istituzioni dell’Unione Europea. Principali tipologie di fonti. 
- Conoscere le ragioni storiche e politiche che portarono alla scrittura 
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della Costituzione dopo la II guerra mondiale ed il processo di 
elaborazione realizzato dall'Assemblea Costituente; - Analizzare i 
caratteri generali della Costituzione Italiana e i suoi principi generali; - 
Conoscere i principi fondamentali della Costituzione Repubblicana; - 
Conoscere le principali Istituzioni del nostro Stato ed il loro ambito di 
operatività in relazione al principio della separazione dei poteri. 
Momenti e attori principali della storia italiana, con particolare 
riferimento alla formazione dello Stato Unitario, alla fondazione della 
Repubblica e alla sua evoluzione. 

Metodologia/strumenti Lezione frontale e partecipata, Lavoro individuale e di gruppo, Ricerca 
in Internet / Testi scritti, materiale fornito dal docente, dizionari, 
strumenti informatici e internet. 

SCANSIONE ARGOMENTI 

1° modulo: La Costituzione in generale (ore 2)   L'idea di Costituzione;   La Costituzione Italiana: 

caratteri generali ed esame della sua struttura;   La posizione della Costituzione nelle fonti del diritto 

e le fonti del diritto;   Il procedimento di modifica della Costituzione ex art. 138;   Il procedimento 
per la dichiarazione di incostituzionalità delle norme; La Corte Costituzionale 2° modulo: I principi 

fondamentali della Costituzione (art. 1-12) (ore 2)   Il concetto di democrazia e la sovranità popolare 

(art. 1);   Il principio di solidarietà politica, economica e sociale (art. 2)   Il principio di eguaglianza 

formale e sostanziale (art. 3);   Il diritto/dovere al lavoro (art 4);   La Repubblica e le autonomia locali 

(art. 5);   La tutela delle minoranze linguistiche (art. 6)   I rapporti tra Stato e Chiesa Cattolica (art. 7); 

  La libertà religiosa e la laicità dello Stato (art. 8 e art. 19);   La promozione della cultura e della ricerca 

scientifica, e la tutela dell'ambiente (art. 9);   L'Italia nell'Ordinamento giuridico internazionale; la tutela 

dello straniero ed il diritto di asilo (art. 10);   Il ripudio della guerra come strumento di offesa (art. 11); 

  La bandiera italiana (art. 12). 3° modulo: Principali diritti e doveri dei cittadini (artt. 13 - 53) (ore 2) 

  art. 13: libertà personale e casi di possibile limitazione;   art. 14: l'inviolabilità del domicilio;   art. 

15: libertà e segretezza della corrispondenza;   art. 16: libertà di circolazione e soggiorno;   art. 17: 

libertà di riunione;   art. 18: libertà di associazione;   art. 21: libertà di manifestazione del pensiero e 

sue possibili limitazioni;   art. 24: diritto di agire in giudizio   art. 25: Giudice naturale   art. 27: 

responsabilità penale personale   art. 36: la retribuzione;   art. 37: tutela lavoratrice donna e minori   

art. 39: organizzazione sindacale;   art. 40: diritto di sciopero 4° modulo: Le Istituzioni Repubblicane: 

Il Parlamento e il Governo (ore 2)   Il Parlamento: caratteri generali, composizione e prerogative; il 

funzionamento   legge elettorale (proporzionale e maggioritario);   iter di formazione della legge 
ordinaria 5° modulo: Le Istituzioni Repubblicane: Il Governo e il Presidente della Repubblica e la 

Magistratura (ore 2)   Il Governo: composizione, nomina e funzioni; la crisi di Governo   atti 

normativi: Decreti legge e Decreti legislativi;   Il Presidente della Repubblica: nomina, funzioni e sua 

figura di garanzia;   La Magistratura 6° modulo: L'Unione Europea e l'ONU (ore 2)   Excursus storico 

; le tappe dell'integrazione europea: dalla Ceca alla UE;   Le istituzione della U.E.: Il Parlamento, la 

Commissione, il Consiglio Europeo   Le politiche comunitarie   L'ONU. 
Lezione IRC sul rapporto Stato/Chiesa nel dettato costituzionale. 

VERIFICHE-VALUTAZIONI-ESITI 

Evidenze per la valutazione sono stati un questionario predisposto dal docente la cui classificazione 
docimologica sarà integrata/associata con la valutazione del prodotto di realtà consistente nel proporre 
– da parte degli alunni – la formulazione di un articolo costituzionale aggiuntivo rispetto a quelli vigenti, 
tenuto conto del panorama assiologico della Carta e dell’evoluzione dei tempi. 
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Ad oggi le risultanze del questionario (tenuto conto del fatto che i prodotti del compito di realtà sono 
ancora in fase di correzione) restituiscono un quadro buono nella media complessiva di rendimento 
conseguita dagli alunni anche per quest’UDA confermando le linee tendenziali emerse nel IQM. 

 

RUBRICA DI PRESTAZIONE 

(criteri di valutazione del prodotto dei compiti autentici) 
 

CRITERI INDICATORI PUNTI 1 PUNTI 2 PUNTI 3 PUNTI 4 PUNTI 5 

 
Congruenza con 

le consegne 

Le consegne sono 
state rispettate?  

Nel prodotto non si 
registra il rispetto 
delle consegne. 

Il prodotto in alcune 
parti o nella tempistica 

non rispetta le 
consegne. 

Il prodotto rispetta le 
consegne ma è 

restituito con lieve 
ritardo 

Il prodotto rispetta 
puntualmente tutte le 

consegne sia nei 
contenuti che nella 

tempistica di restituzione. 

Il prodotto rispetta 
puntualmente tutte le 

consegne e viene restituito 
in anticipo. 

     
Adeguatezza 

delle 
informazioni 

raccolte 

Le informazioni 
raccolte sono 
adeguate al 
prodotto?  

Le informazioni 
raccolte non sono 

sufficienti e 
appaiono non 

adeguate. 

Le informazioni 
raccolte sono 

parzialmente adeguate 
e non sempre sono 
state coerentemente 

selezionate. 

Le informazioni 
raccolte sono 

adeguate ma non 
sempre utilmente 

selezionate. 

Le informazioni raccolte 
sono adeguate e ben 

selezionate attribuendo 
coerenza interna al 

prodotto. 

Le informazioni raccolte 
sono adeguate e 

molteplici, ottimamente 
selezionate e conferiscono 
una originalità al prodotto. 

     

 
Completezza 
dell’analisi 

storica 
 

Le fonti sono 
citate con 

correttezza 
metodologica? 
Le fonti sono 
molteplici e 

rappresentative 
delle Discipline 
coinvolte nel 

progetto?  

Le fonti non sono 
citate e non se ne fa 

quasi mai uso. 

Le fonti sono solo 
sporadicamente citate 
e con riferimento ad 
un numero esiguo di 

Discipline che le 
hanno offerte. 

Le fonti sono citate e 
sono ricorrenti ma 

non rappresentative 
di tutte le Discipline 
che le hanno offerte. 

Le fonti sono 
puntualmente citate con 
correttezza metodologica 

e sono diverse tra loro 
adeguatamente 

rappresentative dei 
contributi disciplinari 

Le fonti sono citate con 
correttezza metodologica 

e sono diverse, alcune 
ricercate in contesti 

diversi. Le fonti sono 
diverse e molteplici. 

     

 

Proprietà di 
lessico specifico 

e capacità 
argomentativa 

 

L’uso del lessico è 
appropriato? 

Il lessico è ricco e 
specifico? 

La lettura è 
scorrevole e agile? 

Argomentazione 
incoerente e non 

coesa 

Argomentazione 
 essenziale; 

Lessico corretto. 

L’uso del lessico è 
appropriato e mostra 
ampiezza semantica. 

Argomentazione 
organica e fluida. 

L’uso del lessico è 
appropriato e mostra una 

notevole ricchezza 
semantica. 

L’argomentazione è 
organica, fluida e 

coerente. 

L’uso del lessico è 
appropriato e mostra una 

notevole ricchezza 
semantica. 

L’argomentazione è 
organica, fluida e 

coerente. La lettura risulta 
agevole e piacevole.      

 

Chiarezza e 
accuratezza dei 

materiali 
prodotti 

 

Il prodotto ha una 
impostazione 

grafica adeguata? 
Il prodotto è stato 
curato nei dettagli? 

Il prodotto è 
chiaro e di 
immediata 
fruibilità? 

Scarsa chiarezza e 
accuratezza dei 

materiali prodotti. 

Solo in parte il 
prodotto mostra 

chiarezza e non sono 
stati curati i dettagli. 

Il prodotto ha una 
chiara impostazione 

grafica è vi è una 
sufficiente cura dei 

dettagli. 

Il prodotto ha una veste 
grafica ricercata e vi è 
una cura nei dettagli e 
risulta di immediata 

fruibilità. 

Il prodotto ha una veste 
grafica ricercata e vi è una 
cura nei dettagli e risulta 
di immediata fruibilità. 

     

 
 

PUNTEGGIO COMPLESSIVO: ____/25 convertito in decimi: 
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