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INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE 

Il LiFHR�&ODVVLFR�³7RPPDVR�*DUJDOOR´�q�FHUWDPHQWH�O¶LVWLWX]LRQH�VFRODVWLFD�SL��DQWLFD�GL�6LUDFXVD��
LO� *LQQDVLR� IX� LVWLWXLWR� VXELWR� GRSR� O¶XQLWj� G¶,WDOLD� QHO� ������ QHO� ����� RWWHQQH� OD� VHGH� VLWD� QHO�
PDJQLILFR� HGLILFLR� GL� YLD�*DUJDOOR� ��� H� O¶LQWLWROD]LRQH� D�7RPPDVo Gargallo, insigne letterato e 
XRPR�SROLWLFR�VLUDFXVDQR��,O�/LFHR�&ODVVLFR�³7RPPDVR�*DUJDOOR´�GDO������KD�OHJDWR�OD�VXD�VWRULD�
alla storia cittadina, come dimostra la presenza di molti suoi allievi in posti di grande 
responsabilità, in ambito locale e nazionale, e, senza alcun dubbio, rappresenta un elemento 
essenziale della complessa identità siracusana; può  dirsi, anzi, parte integrante del patrimonio 
culturale della città, profondamente segnato dalla tradizione classica, una tradizione che, 
QHOO¶DPELWR delle attività scolastiche, viene continuamente reinterpretata, così da renderla viva ed 
attuale. Il Liceo ha contribuito a mantenere negli anni una concezione rigorosa ed alta del sapere, 
ma ha anche saputo rinnovare il valore della cultura classica, sia adeguandosi alle nuove proposte 
della didattica, sia facendo proprio lo spirito vitale delle nuove generazioni, che manifestano nuovi 
ELVRJQL��,O�³*DUJDOOR´��LQIDWWL��DFFRJOLHQGR�XQD�HVLJHQ]D�GLIIXVD�QHO�WHUULWRULR��KD�DWWLYDWR��D�SDUWLUH�
GDOO¶DQQR� VFRODVtico 2009-������ LO� /LFHR� /LQJXLVWLFR�� FKH� SUHYHGH� O¶LQVHJQDPHQWR� GL� WUH� OLQJXH�
straniere - inglese, francese e spagnolo - per venire incontro a quanti intendono avvalersi di 
XQ¶RIIHUWD� IRUPDWLYD� FKH� SULYLOHJLD� OH� OLQJXH�PRGHUQH�� GDOO¶DQQR� VFRODVWLFR� ����-2015 il Liceo 
Musicale e dall'anno scolastico 2017-18 il Liceo Coreutico.   Tale costante impegno nel coniugare 
passato e presente è finalizzato alla crescita umana e culturale degli studenti, perché, al termine 
del percorso scolastico, possano costruire il loro futuro sulle solide basi della tradizione classica, 
GL� IRQGDPHQWDOH� LPSRUWDQ]D� SHU� O¶DFTXLVL]LRQH� GL� VWUXPHQWL� FXOWXUDOL� H� PHWRGRORJLFL� FKH�
permettano loro di porsi con atteggiamento razionale e critico di fronte alla realtà  e di cogliere la 
complessità e la problematicità di un mondo che cambia rapidamente e richiede scelte responsabili 
ed adeguate ed una solida preparazione scientifica, multiculturale e plurilinguistica.  
 

                   IL PROFILO CULTURALE, EDUCATIVO E PROFESSIONALE DEI LICEI  
³,� SHUFRUVL� OLFHDOL� IRUQLVFRQR� DOOR� VWXGHQWH� JOL� VWUXPHQWL� FXOWXUDOL� H� PHWRGRORJLFL� SHU� XQD�
comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, 
creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca 
conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, 
DOO¶LQVHULPHQWR�QHOOD�YLWD� VRFLDOH� H�QHO�PRQGR�GHO� ODYRUR�� VLD�FRHUHQWL�FRQ� OH�FDSDFLWj�H� OH� VFHOWH�
SHUVRQDOL´�� �DUW�� �� FRPPD� �� GHO� UHJRODPHQWR� UHFDQWH� ³5HYLVLRQH� GHOO¶DVVHWWR� RUGLQDPHQWDOH��
RUJDQL]]DWLYR� H� GLGDWWLFR� GHL� OLFHL«´��� 3HU� UDJJLXQJHUH� TXHVWL� ULVXOWDWL� RFFRUUH� LO� FRQFRUVR� H� OD�
piena valorizzazione di tutti gli aspetti del lavoro scolastico: 

Ɣ lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica 
Ɣ la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari 
Ɣ O¶HVHUFL]LR�GL�OHWWXUD��DQDOLVL��WUDGX]LRQH�GL�WHVWL�OHWWHUDUL��ILORVRILFL��VWRULFL��VFLHQWLILFL��

saggistici e di interpretazione di opeUH�G¶DUWH 
Ɣ O¶XVR�FRVWDQWH�GHO�ODERUDWRULR�SHU�O¶LQVHJQDPHQWR�GHOOH�GLVFLSOLQH�VFLHQWLILFKH 
Ɣ OD�SUDWLFD�GHOO¶DUJRPHQWD]LRQH�H�GHO�FRQIURQWR 
Ɣ la cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e personale 
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Ɣ OµXVR�GHJOL�VWUXPHQWL�PXltimediali a supporto dello studio e della ricerca.  
 
                                                             LICEO CLASSICO  
Il percorso del liceo classico è indirizzato allo studio della civiltà classica e della cultura 
umanistica. Favorisce una formazione letteraria, storica e filosofica idonea a comprenderne il ruolo 
nello sviluppo della civiltà e della tradizione occidentali e nel mondo contemporaneo sotto un 
profilo simbolico, antropologico e di confronto di valori. Favorisce l'acquisizione dei metodi propri 
degli studi classici e umanistici, all'interno di un quadro culturale che, riservando attenzione anche 
alle scienze matematiche, fisiche e naturali, consente di cogliere le intersezioni tra i saperi e di 
elaborare una visione critica della realtà. Guida lo studente ad approfondire ed a sviluppare le 
conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie. (art. 5 comma 1 del DPR 89/2010)  
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 
comuni, dovranno:  

Ɣ aver raggiunto una conoscenza approfondita delle linee di sviluppo della nostra civiltà nei 
suoi diversi aspetti (linguistico, letterario, artistico, storico, istituzionale, filosofico, 
scientifico), anche attraverso lo studio diretto di opere, documenti ed autori significativi, ed 
essere in grado di riconoscere il valore della tradizione come possibilità di comprensione 
critica del presente;  

Ɣ avere acquisito la conoscenza delle lingue classiche necessaria per la comprensione dei testi 
greci e latini, attraverso lo studio organico delle loro strutture linguistiche (morfosintattiche, 
lessicali, semantiche) e degli strumenti necessari alla loro analisi stilistica e retorica, anche 
al fine di raggiungere una più piena padronanza della lingua italiana in relazione al suo 
sviluppo storico;  

Ɣ aver maturato, tanto nella pratica della traduzione quanto nello studio della filosofia e delle 
discipline scientifiche, una buona capacità di argomentare, di interpretare testi complessi e 
di risolvere diverse tipologie di problemi anche distanti dalle discipline specificamente 
studiate;  

Ɣ saper riflettere criticamente sulle forme del sapere e sulle reciproche relazioni e saper 
FROORFDUH�LO�SHQVLHUR�VFLHQWLILFR�DQFKH�DOO¶LQWHUQR�GL�XQD�GLPHQVLRQH�XPDQLVWLFD� 
 

IL QUADRO ORARIO 
  

QUADRO ORARIO DEL LICEO CLASSICO  

MATERIE 
1° BIENNIO 2° BIENNIO 

5° 
ANNO 1° 

ANNO 
2° 

ANNO 
3° 

ANNO 
4° 

ANNO 
Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 
Lingua e cultura latina 5 5 4 4 4 
Lingua e cultura greca 4 4 3 3 3 
Lingua e cultura inglese 3 3 3 3 3 
Storia e Geografia 3 3       
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Storia     3 3 3 
Filosofia     3 3 3 
Matematica con informatica 3 3 2 2 2 
Fisica     2 2 2 
Scienze naturali (Biologia, Chimica, etc.) 2 2 2 2 2 
6WRULD�GHOO¶DUWH     2 2 2 
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1 
Totale ore settimanali 27 27 31 31 31 

 
 

CONFIGURAZIONE DELLA CLASSE 

Totale studenti che hanno frequentato la stessa classe senza ripetenze o spostamenti per il triennio:   

Classe 
Totale 
iscritti 

Iscritti 
stessa 
classe 

Iscritti  
da altra 
classe 

Promossi 
a  

giugno 

Promossi 
con debito 

Non 
promossi 

Trasferitisi 
in corso 
G¶DQQR 

TERZA  19 18 1 16 3 0 1 

QUARTA  19* 19 0 19 0 0 0 

QUINTA  20 19 1 « « « « 
XQ¶DOXQQD�KD�SDUWHFLSDWR��SHU�WXWWR�O¶DQQR�VFRlastico, al progetto di Intercultura in Repubblica 
Ceca 

 
COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE DEI  DOCENTI NEL TRIENNIO 

 
DISCIPLINA III ANNO IV ANNO V ANNO 
Lingua e letteratura italiana Romeo Fronte Zirilli 

Lingua e cultura latina 
Marino Marino sostituita 

da Spagnolo 
Marino 

Lingua e cultura greca 
Marino Marino sostituita 

da Spagnolo 
Marino 

Lingua e cultura inglese Musca Musca  Musca 
Storia Favuzza Favuzza  Favuzza 
Filosofia Favuzza Favuzza Favuzza 
Matematica con informatica Lombardo Lombardo Lombardo 
Fisica Lombardo Lombardo Lombardo 
Scienze naturali (Biologia, Chimica, 
Scienze della Terra) 

Russo P. Russo P. Russo P. 
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6WRULD�GHOO¶DUWH 
Russo M. Russo M. sostituita 

da Corrente 
Urzì 

Scienze motorie e sportive Santacroce Santacroce Santacroce 
Religione cattolica o Attività 
alternative 

Sparatore Sparatore Sparatore 

 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 
Anno scolastico 2021/2022                                                   Classe V Sezione C 

La classe VC è composta da 20 elementi, 15 ragazze e 5 ragazzi, uno dei ragazzi si è trasferito da 
XQ¶DOWUD� FODVVH� DG� DQQR� LQL]LDWR�� VL� q� GLVWLQWD�� JHQHUDOPHQWH�� OXQJR� O¶LQWHUR� SHUFRUVR� IRUPDWLYR� SHU� OD�
correttezza ed il rispetto delle regole, oltre che per la capacità di relazionarsi in modo sereno ed aperto 
con gli insegnanti. Gli alunni, generalmente disponibili a recepire stimoli e sollecitazioni culturali,  
hanno dato prova di serietà e senso di responsabilità, partecipando in modo costruttivo al dialogo 
educativo, naturalmente con esiti differenti, in relazione agli interessi ed alle attitudini dei singoli. I 
risultati conseguiti in termini di crescita culturale, di possesso delle competenze e di conoscenza dei 
FRQWHQXWL��ULVXOWDQR�JHQHUDOPHQWH�SL��FKH�VRGGLVIDFHQWL��QHOO¶DPELWR�GHOOH�GLVFLSOLQH�XPDQLVWLFKH�FRPH�
in quelle scientifiche. Tutti gli studenti hanno gradualmente migliorato il livello di apprendimento e 
UDJJLXQWR�JOL�RELHWWLYL�HGXFDWLYL�H�GLGDWWLFL�SUHYLVWL��SXU�FRQ�ULWPL�H�VLWXD]LRQL�GL�SDUWHQ]D�GLIIHUHQWL��(¶�
SRVVLELOH��LQIDWWL���LQGLYLGXDUH�DOO¶LQWHUQR�GHlla classe tre gruppi: il primo è costituito da alunni capaci e 
motivati che si sono distinti in tutte le discipline dimostrando di aver raggiunto ottime competenze, in 
modo particolare, per quanto attiene alla capacità di rielaborare i contenuti con spirito critico e di 
cogliere la dimensione interdisciplinare del sapere; il secondo gruppo è formato da alunni che 
JUDGXDOPHQWH�QHO�FRUVR�GHOO¶DQQR��ULVSRQGHQGR�LQ�PRGR�DGHJXDWR�DOOH�VROOHFLWD]LRQL�GHL�GRFHQWL�H�FRQ�
un impegno più costante nello studio, sono riusciti a migliorare competenze e conoscenze; il terzo 
gruppo è formato da alunni, che pur impegnandosi non sono pienamente riusciti a colmare le lacune 
pregresse conseguendo comunque gli obiettivi minimi. Anche nella fase della DDI, Didattica Digitale 
Integrata, gli studenti, hanno dato prova di assiduità nello studio e di puntuale partecipazione al dialogo 
educativo. 

/H�DWWLYLWj�GLGDWWLFKH�VRQR�VWDWH�SURJUDPPDWH�GDO�&RQVLJOLR�GL�FODVVH�FRQ�O¶RELHWWLYR�GL�IRUQLUH�XQ�VDSHUH�
finalizzato alla comprensione critica degli argomenti oggetto di studio e di richiamare conoscenze e 
FRPSHWHQ]H� DFTXLVLWH� SHU� OH� VLQJROH� GLVFLSOLQH� � QHJOL� DQQL� SUHFHGHQWL�� VHPSUH� LQ� XQ¶RWWLFD�
interdisciplinare. Gli studenti sono stati incoraggiati ad esporre il loro pensiero e le loro opinioni su 
quanto studiato e ad approfondire, con letture e percorsi di ricerca individuali, gli argomenti più 
stimolanti. A conclusione del ciclo di studi, si può parlare di una crescita culturale che ha consentito 
anche agli elementi più insicuri di esprimersi e di valorizzare le attitudini personali.  
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OBIETTIVI CONSEGUITI 

 OBIETTIVI  EDUCATIVI : 
� educare ai valori della libertà, solidarietà, responsabilità e giustizia attraverso il rispetto della 

legalità, l'apertura a culture diverse, il rispetto dell'ambiente, l'educazione alla salute; 
� favorire la motivazione all'apprendimento e all'apprezzamento della cultura sia umanistica che 

scientifica; 
� fornire strumenti di comprensione, di interpretazione e di orientamento; 
� sviluppare rigore e creatività; 
� stimolare la ricerca e la collaborazione; 
� valorizzare le attitudini personali; 
� sviluppare spirito di collaborazione e rispetto verso i compagni; 
� educare alla convivenza democratica, al dialogo, al confronto e alla tolleranza; 
� acquisire consapevolezza del proprio passato culturale; 
� saper elaborare giudizi autonomi. 

 OBIETTIVI  COGNITIVI 
� acquisire un corretto metodo di studio; 
� conoscere i contenuti culturali; 
� sapere utilizzare i linguaggi specifici delle varie discipline; 
� potenziare le capacità espositive ed argomentative; 
� sapere leggere e comprendere i testi più significativi di ogni disciplina; 
� sapere applicare principi e regole; 
� sapere interpretare fatti e fenomeni e saper esprimere giudizi motivati; 
� consolidare le capacità di analisi, sintesi e di riflessione critica; 
� conoscere e comprendere gli argomenti studiati; 
� sviluppare la capacità di applicare le conoscenze apprese, di individuarne tanto le possibili 

connessioni tra loro e col presente, per le discipline umanistiche, quanto le possibili estensioni 
pratiche e ad altri campi, per le discipline scientifiche; 

� sviluppare la capacità di valutare criticamente le conoscenze acquisite; 
� sviluppare la capacità di esprimersi oralmente e per iscritto in modo corretto, organico e 

personale sia nel contenuto che nella forma 
 

METODOLOGIE ADOTTATE 

Quanto alla metodologia, i docenti hanno adottato strategie didattiche funzionali agli obiettivi 
formativi, cognitivi e disciplinari programmati collegialmente e formalizzati nei piani di lavoro 
individuali; ciò al fine di stimolare l'interesse, la partecipazione, lo spirito critico e di osservazione, la 
capacità progettuale e operativa, così che lo studente diventasse soggetto attivo del proprio processo 
d'apprendimento. Nell'insegnamento si è privilegiato l'aspetto formativo piuttosto che quello 
nozionistico, per evitare che lo studente assumesse atteggiamenti passivi e meramente recettivi. I 
GRFHQWL� KDQQR� RSHUDWR� LQ� XQ¶RWWLFD� LQWHUGLVFLSOLQDUH� DO� ILQH� GL� IDYRULUH� XQD� YLVLRQH� XQLWDULD� H� QRQ�
frammentaria del "sapere", stimolando gli alunni ad operare collegamenti tra le varie materie oggetto di 
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studio. Per quanto riguarda, invece, le singole discipline, si rimanda alle schede informative  individuali 
compilate dai singoli docenti. 
 

AMBIENTI DI APPRENDIMENTO: STRUMENTI ± MEZZI ± SPAZI 

Strumenti e mezzi dell'azione didattica sono stati: 
Ɣ la lezione frontale;  
Ɣ la lezione partecipata; 
Ɣ  la ricerca individuale e di gruppo; 
Ɣ  i lavori di approfondimento; 
Ɣ l'uso sistematico del libro di testo e dei sussidi didattici; 
Ɣ l'uso di sussidi audiovisivi e di laboratori.  

/¶DWWLYLWj�GLGDWWLFD�VL�q�VYROWD�QHOO¶DPELWR�GHJOL�VSD]L�LQWHUQL�DOOD�VFXROD��DXOH�FRQ�OH�/,0��ODERUDWRULR�
linguistico, laboratorio scientifico, aule conferenze, auditorium) e spazi esterni alla scuola quali la 
palestra e lo spazio circRVWDQWH�� /¶DWWLYLWj� GLGDWWLFD� VL� q� VYROWD� DQFKH� DWWUDYHUVR� JOL� VWUXPHQWL� GHOOD�
piattaforma G-Suite di Google for Education, che permettono di effettuare videochiamate e lezioni on 
line, di condividere documenti e materiali didattici di vario genere (link a filmati e video didattici; 
VFKHPL��PDSSH�FRQFHWWXDOL��SHUFRUVL�GL�ULFHUFD��WHVWL�SHU�O¶DSSURIRQGLPHQWR��HVHUFLWD]LRQL�H�TXHVWLRQDUL�
di varie tipologie). 
 
 

ATTIVITÀ DI RECUPERO E POTENZIAMENTO 
 
Il consiglio di classe attento al processo di crescita di ciascun allievo, ha attivato strategie di recupero e 
di consolidamento delle conoscenze per gli alunni più insicuri, utilizzando una didattica inclusiva 
attraverso schemi, mappe concettuali di facile leggibilità. Nel contempo, agli alunni più motivati sono 
stati forniti spunti di riflessione e  stimoli atti a potenziare le competenze raggiunte.  
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3(5&256,�3(5�/(�&203(7(1=(�75$69(56$/,�(�/¶25,(17$0(172��(;�$6/���
ATTIVITÀ NEL TRIENNIO 

 

A.S. 
Titolo e 

descrizione del 
percorso 

Ente partner e 
soggetti 
coinvolti 

Descrizione delle attività 
svolte 

Competenze 
acquisite 

III ANNO  
a.s. 
2019/20 

A scuola di corto 
per la legalità. 

Comune di 
Siracusa. 

Partecipazione a conferenze 
tenute da personalità di 
ULOLHYR�QHOO¶DPELWR�GHOO¶DQWL�
mafia siracusana. Si è 
affrontato il problema delle 
vittime innocenti della mafia, 
alla fine si è prodotto un 
cortometraggio il cui 
personaggio è Carmelo 
Zaccarello vittima 
siracusana. 

Conoscenza 
critica del 
fenomeno 
storico 
analizzato. 
Utilizzo di 
nuove 
tecnologie. 

IV ANNO  
a.s. 
2020/21 

memoria 2021 
Una via alle 
vittime della 
mafia. 
Premiazione 
miglior 
cortometraggio. 

Comune di 
Siracusa.Assesso
rato politiche del 
Comune di 
Siracusa. Due 
avvocatesse 
studio legale di 
Siracusa. Sale 
scuole. 

Gran parte degli incontri si 
sono svolti in modalità 
online causa emergenza 
covid.Nella seconda parte 
GHOO¶DQQR�VFRODVWLFR���SHU�LO�
progetto Diversi ma uguali, 
sono state svolte lezioni 
teoriche, in presenza e 
online, simulazioni e 
rappresentazioni di 
situazioni inerenti i diritti e 
le pari opportunità. 
Redazione di uno studio su 
uno dei temi trattati. Gli 
incontri online organizzati 
da Sale scuole viaggi, hanno 
SHUPHVVR�O¶�
approfondimento di 
tematiche di Educazione 
civica e di importanti fatti 
storici e hanno visto la 
partecipazione attiva degli 
alunni. 

Analisi e 
rielaborazione 
critica degli 
argomenti 
affrontati. 
Approfondire il 
senso del 
linguaggio e la 
sua importanza 
in ambito 
socio- 
relazionale, 
acquisire la 
consapevolezza 
dei risvolti 
giuridici di 
alcuni 
comportamenti.           
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V ANNO  
a.s.2021/2
2 

21 madri 
costituenti.Tra 
sogni, diritti, 
democrazia e 
libertà. Il progetto 
è stato finalizzato 
DOO¶DSSURIRQGLPHQ
to delle vicende 
relativo al periodo 
in cui si svolsero i 
ODYRUL�GHOO¶�
assemblea 
FRVWLWXHQWH�FRQ�O¶�
obiettivo di far 
conoscere e 
apprezzare il ruolo 
delle 21 donne 
elette in tale 
Assemblea e il 
loro importante 
contributo per la 
realizzazione della 
nostra 
Costituzione. 

Amministrazion
e comunale di 
Siracusa.Esperte 
ricercatrici 
storiche,avvocat
esse. 

IL progetto è stato articolato 
in quattro incontri, in 
presenza e online, tenuti da 
valide e affermate 
professioniste impegnate in 
diversi ambiti lavorativi: 
scuola, giustizia, università, 
uffici pubblici, Beni 
culturali. Gli incontri hanno 
visto la partecipazione degli 
alunni ,il dibattito,il 
confronto, finalizzato ad 
educare alla memoria storica 
e a stimolare il pensiero 
critico. 

Sperimentare e 
combinare 
linguaggi nuovi 
e diversi,usare 
consapevolment
e le nuove 
tecnologie  per 
ricercare e 
trovare nuovi 
materiali, 
riflettere sulle 
conoscenze 
acquisite, sul  
significato di 
cittadinanza, di 
parità di genere 
ed 
emancipazione. 
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$77,9,7¬��3(5&256,�(�352*(77,�692/7,�1(//¶$0%,72�'(/�&855,&2/2�',�
EDUCAZIONE CIVICA 

 

Sulla base dei percorsi elaborati dai diversi Dipartimenti disciplinari,  in coerenza con le Linee guida  
SHU��O¶LQVHJQDPHQWR�GHOO¶(GXFD]LRQH�FLYLFD�GHO�0,85�H�FRQ�JOL�RELHWWLYL�FRQWHQXWL�QHO�372)��LO�
Consiglio di classe ha approvato e realizzato le attività curricolari di seguito elencate. Per il curricolo 
completo si rimanda alla Programmazione didattico-educativa del consiglio di classe oppure al link 
http://www.liceogargallo.edu.it/attachments/article/2770/Curricolo%20educazione%20civica%202021-
2022.pdf 
 e relativa rubrica di valutazione link 
http://www.liceogargallo.edu.it/attachments/article/2770/Rubrica%20valutazione%20educazione%20ci
vica.pdf 
 

Area ore Contenuti Obiettivi di apprendimento 
Italiano 4 ,�SUREOHPL�GHOO¶,WDOLD�IUD�

Ottocento e Novecento; 
O¶,WDOLD�GHO�FDPELDPHQWR�
nel secondo dopoguerra. 

Ripercorrere le tappe più recenti della storia politica 
del proprio Paese attraverso la lettura dei classici 
della letteratura italiana. 

Storia/ 
Filosofia 

18 La fine della seconda 
guerra mondiale; 
O¶$VVHPEOHD�FRVWLWXHQWH��OD�
Costituzione e il suo ruolo. 
Art.9, 41, 42, 43, 44, 45, 
46, 49, 50, 53, 80, 81, 97, 
117, 119, 120, 32, 34, 35, 
41, 44, 45, 53, 99, 117, 
119, 120. 

&ROORFDUH�O¶HVSHULHQ]D�SHUVRQDOH�LQ�XQ�VLVWHPD�GL�
regole fondato sul reciproco riconoscimento dei 
diritti e dei doveri correlato alle Cittadinanze.  
Comprendere il linguaggio e la logica interna della 
disciplina, riconoscendone l'importanza perché in 
grado di influire profondamente sullo sviluppo e 
sulla qualità della propria esistenza a livello 
individuale e sociale, applicandola in modo efficace 
con autonomia e responsabilità a scuola come nella 
vita. 

Matematica 2 Energie alternative e 
rinnovabili 

Conoscere le varie forme di energia e come 
utilizzarle 

Scienze 4 GREEN BIOTECH:  
cosa abbiamo imparato da 
20 anni di colture OGM. 

 
 

Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza 
alimentare, migliorare la nutrizione e promuovere 
XQ¶DJULFROWXUD�VRVWHQLELOH� 
Garantire modelli sostenibili di produzione e di 
consumo. 

 

http://www.liceogargallo.edu.it/attachments/article/2770/Curricolo%20educazione%20civica%202021-2022.pdf
http://www.liceogargallo.edu.it/attachments/article/2770/Curricolo%20educazione%20civica%202021-2022.pdf
http://www.liceogargallo.edu.it/attachments/article/2770/Rubrica%20valutazione%20educazione%20civica.pdf
http://www.liceogargallo.edu.it/attachments/article/2770/Rubrica%20valutazione%20educazione%20civica.pdf
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Arte 4 /¶DUWH�ULFLFODWD��2ELHWWLYR�����
Garantire modelli di consumo 
e produzione sostenibili:  
riduzione della produzione di 
rifiuti attraverso la 
prevenzione, la riduzione, il 
riciclo e il riutilizzo. 
)DUH�DUWH�DWWUDYHUVR�LO�ULFLFOR�³�
Gli scarti possono avere una 
VHFRQGD�YLWD�´�(GXFDUH�DO�
ULVSHWWR�GHOO¶DPELHQWH���
FRQRVFHUH�OH�YDULH�IRUPH�G¶DUWH�
realizzate con materiale 
riciclato. 

Educare al ULVSHWWR�GHOO¶DPELHQWH���FRQRVFHUH�OH�
YDULH�IRUPH�G¶DUWH�UHDOL]]DWH�FRQ�PDWHULDOH�
riciclato. 
 
 

Religione 2 Rapporti Chiesa-Stato 
Patti Lateranensi 
 
Costituzione: articoli 3 e 21 

Educare al rispetto delle leggi e del patrimonio 
culturale e religioso italiano 

Scienze 
motorie 

4 Elementi di pronto soccorso Conoscere i traumi più comuni, la loro 
prevenzione e le modalità di primo intervento   

Inglese 6 Focusing on goal 12 of Agenda  

2030: sustainable consumption 
and production. 

Gli studenti vedono dei video e 
leggono dei documenti caricati 
su Classroom sui seguenti 
argomenti: produzione e 
consumo sostenibile 
responsabile , impatto 
ambientale della produzione di 
cibo. 

Infine gli studenti conducono 
una ricerca sugli effetti 
VXOO¶DJULFROWXUD� H� VXOOD� VXD�
sostenibilità  della guerra in 
Ucraina e  sui prodotti 
esportati 

&RQRVFHUH�O¶LPSDWWR�VXOO
DPELHQWH�GHOOD�
produzione alimentare; 
Riflettere su consumo e  produzione 
responsabile, 
Identificare la produzione responsabile agricola 
LQ�8FUDLQD�H�O¶LPSDWWR�GHOOD�JXHUUD�Vu tale 
produzione. 
 

Altre 
attività in 
orario 
curricolare  

9 Assemblee di classe e d'Istituto. Partecipazione a progetti PTOF. Volontariato  
Incontri in presenza e video conferenze  a supporto del curricolo  
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A supporto del curricolo di cui sopra il Consiglio di classe ha programmato una serie di incontri in 
videoconferenza e in presenza.  

 
TITOLO 

 
RELATORE / SOGGETTI 

COINVOLTI 
COMPETENZE 

ACQUISITE 
³/XLJL�(LQDXGL´ Avv. Giuseppe Benedetto Comprendere i fondamenti 

del nostro ordinamento 
costituzionale, quali 
esplicitazioni valoriali delle 
esperienze storicamente 
rilevanti del nostro popolo. 
Vivere e attuare la 
Costituzione, seguendo i 
valori della giustizia, della 
democrazia, della tolleranza, 
della memoria e della pace. 
Comprendere il valore 
universale e l¶LPSRUWDQ]D�GHO�
rispetto dei diritti umani. 
&RPSUHQGHUH�O¶HYROX]LRQH�
delle espressioni artistiche in 
funzione delle mutate 
condizioni sociali , politiche e 
culturali. 

³,O�PRQGR�GRSR����6HWWHPEUH´ Anastasi, Maiorca, Di Martino 
Intervista a Roberto Saviano  
Artisti della propaganda. Il 
fascismo e la politica delle 
immagini 

Prof.ssa Maddalena Carli 

³�,O�PRQGR�q�SLFFROR��LQWURGX]LRQH�
alla complessità 

Proff. Cappuccio, Pluchino 

Volontari Avis AVIS ADMO 
3URJUDPPD]LRQH�³3\WRQ´  
Ricordo del prof. Amato Proff. Cappuccio, Madella 

(AICC), Avv. Grimaldi 
Lezione Biennale: La voce e il 
movimento: miniere di dati per la 
sorveglianza in remoto dello stato 
di salute e la tele-medicina  

Prof.ssa Olmo Gabriella 
Politecnico di Torino 

Dante e Santa Lucia. Volente o 
nolente risponderò presente 

Proff.  Ferrarini, Pitruzzello, 
Sparatore 

Diritto e Giustizia. Il processo di 
Norimberga 

Prof. Alessio Lo Giudice 

Mussolini e il fascismo Prof.ssa Madalena Carli, Proff. 
Cappuccio e Fai 

Mostra Warhol-Banksy Palazzo della Cultura di 
Catania 

 
 

ALTRE ATTIVITÀ E PROGETTI EXTRACURRICULARI 
 

Attività di orientamento universitario ed incontri con esperti        
Partecipazione alle Olimpiadi di Italiano 
Partecipazione ai giochi sportivi studenteschi 
3URJHWWR�³*LRUQDWD�GHOOD�PHPRULD´� 
Partecipazione a spettacoli teatrali 
 Certamen Latinum Syracusanum 
3URJHWWL�QHOO¶DPELWR�GHOO¶HGXFD]LRQH�DOOD�VDOXWH�HG�DOOD�OHJDOLWj� 
. 
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PERCORSI INTERDISCIPLINARI 
 

ESPERIENZE/TEMI 
SVILUPPATI NEL CORSO 

'(//¶$112 
COMPETENZE  

1. Il limite Saper applicare le categorie storiche filosofiche e 
letterarie ai documenti considerati            Saper 
analizzare dal punto di vista critico e stilistico il testo 
letterario 
Saper  riconoscere le finalità estetiche e comunicative e 
OH�WHFQLFKH�XWLOL]]DWH�QHOO¶RSHUD�G¶arte. 
Saper inserire i documenti  presi in esame nel loro 
contesto storico 
Saper  analizzare fatti ed eventi in una prospettiva 
attuale            Saper costruire una argomentazione 
originale correlando le diverse discipline. 
Saper usare il linguaggio specifico delle diverse 
discipline. 
6DSHU�OHJJHUH�XQ�µRSHUD�G¶DUWH�LQ�UHOD]LRQH�DO�VXR�
contesto storico,politico e sociale , riconoscendo anche 
la tecnica applicata . 
 

2. Lo spazio, il tempo e la 
memoria 

3. /D�OLEHUWj�GHOO¶XRPR��
dimensione 
interiore,rapporto con la 
società e dinamiche della 
comunicazione 

4. Il viaggio tra realtà e fantasia 

5. La donna : i diritti di ieri e di 
oggi 

6. /¶LQWHOOHWWXDOH�H�OD�JXHUUD 
7. Scienza e progresso 

 
 

&5,7(5,�',�9$/87$=,21(�3(5�/¶$112�6&2/$67,&2�����-2022 
La valutazione del singolo docente, in base al PTOF, deve tenere conto dei seguenti fattori :  
ƒ acquisizione dei fondamenti della disciplina (conoscenze, competenze, abilità);  
ƒ interesse e partecipazione;  
ƒ progresso/annullamento debiti pregressi;  
ƒ impegno di studio.   
Il Consiglio di Classe tiene conto:  

ƒ del raggiungimento degli obiettivi trasversali definiti dal Consiglio di Classe;  
ƒ degli aspetti socio-affettivi di pertinenza del Consiglio e da esso definiti, con particolare 

riferimento alla partecipazione e alla frequenza;   
ƒ delle conoscenze e competenze acquisite nelle diverse discipline, dei progressi rispetto alla 

situazione di partenza 
ƒ di ogni altro fattore di ordine familiare, sociale, di salute che possa avere influito sul percorso 

VFRODVWLFR�GHOO¶DOXQQR 
Il Collegio dei docenti ha elaborato la seguente griglia di valutazione, per rendere il più possibile 
trasparenti e omogenei i criteri di valutazione link 
http://www.liceogargallo.edu.it/attachments/article/2770/Parametri%20valutativi.pdf 

http://www.liceogargallo.edu.it/attachments/article/2770/Parametri%20valutativi.pdf
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE FINALE 

 

LIVELLO VOT
O 

CONOSCEN
ZA 

COMPREN
SIONE 

APPLI
CAZI
ONE 

ANALISI SINTESI VALUTAZIONE 

I 1 - 2 Nessuna 
Non 

comprende il 
messaggio 

Non 
riesce 

ad 
applica

re le 
conosc
enze 

Non è in 
grado di 

effettuare 
alcuna 
analisi 

Non sa 
sintetizzare 

le 
conoscenze 

acquisite 

Non è capace di 
autonomia di 

giudizio anche se 
sollecitato 

II 3 - 4 
Frammentaria 
e superficiale 

Comprension
e 

frammentaria 

Sa 
applica

re le 
conosc
enze in 
compiti 
semplic

i, ma 
comme

tte 
errori 

È in grado 
di 

effettuare 
analisi 
parziali 

È in grado 
di 

effettuare 
una sintesi 
parziale e 
imprecisa 

Se sollecitato e 
guidato è in grado 

di effettuare 
valutazioni parziali 

III 5 - 6 
Completa ma 

non 
approfondita 

Comprende e 
riespone in 

maniera 
consapevole 

Sa 
applica

re le 
conosc
enze in 
compiti 
semplic
i senza 
errori 

Sa 
effettuare 

analisi 
complete 
ma non 

approfondi
te 

È in grado 
di 

sintetizzare  
le 

conoscenze 
ma deve 
essere 

guidato 

Se sollecitato e 
guidato è in grado 

di effettuare 
valutazioni 

approfondite 
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IV 7 - 8 
Completa e 

approfondita 
Riorganizza e 

rielabora 

Sa 
applica

re i 
contenu
ti e le 
proced

ure 
acquisit
e anche 

in 
compiti 
comple
ssi, ma 

con 
impreci

sioni 

Analizza in 
modo 

completo e 
approfondi

to gli 
elementi 

delle 
relazioni 

Effettua 
sintesi 

autonome e 
corrette 

È in grado di 
effettuare 

valutazioni 
autonome seppur 

parziali 

V 9 - 10 
Completa 
coordinata 
ampliata 

Opera 
collegamenti 

autonomi 

Applica 
le 

proced
ure e le 
conosc
enze in 
proble

mi 
nuovi 
senza 

errori e 
impreci

sioni 

Analizza in 
modo 

completo e 
approfondi

to gli 
elementi 

delle 
relazioni in 
situazioni 
complesse 

È capace di 
sintetizzare  

in modo 
autonomo 
completo e 
originale 

È capace di 
effettuare 

valutazioni 
autonome complete 

e approfondite 
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CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO  

 
Nel rispetto dei riferimenti normativi fondamentali  DPR n. 323 del 23.7.1998 art. 12 cc. 1, 2, e 
conforme con quanto deliberato in sede di Collegio dei Docenti, il Consiglio di Classe ha  adottato 
L�VHJXHQWL�FULWHUL�QHOO¶DVVHJQD]LRQH�GHL�FUHGLWL�� 
http://www.liceogargallo.edu.it/attachments/article/2770/CREDITI%20FORMATIVI%20E
%20SCOLASTICI%20ANNO%20SCOLASTICO%202021-2022.pdf 

 
 

TABELLA ATTRIBUZIONE VOTO DI CONDOTTA 

http://www.liceogargallo.edu.it/attachments/article/2770/Tabella%20attribuzione%20VOTO
%20CONDOTTA.pdf 

http://www.liceogargallo.edu.it/attachments/article/2770/CREDITI%20FORMATIVI%20E%20SCOLASTICI%20ANNO%20SCOLASTICO%202021-2022.pdf
http://www.liceogargallo.edu.it/attachments/article/2770/CREDITI%20FORMATIVI%20E%20SCOLASTICI%20ANNO%20SCOLASTICO%202021-2022.pdf
http://www.liceogargallo.edu.it/attachments/article/2770/Tabella%20attribuzione%20VOTO%20CONDOTTA.pdf
http://www.liceogargallo.edu.it/attachments/article/2770/Tabella%20attribuzione%20VOTO%20CONDOTTA.pdf
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SCHEDE PER DISCIPLINA 
 

SCHEDA DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  Prof. ssa  Adriana Maria Zilrilli  
 

COMPETENZ
E 

RAGGIUNTE 

1. Saper interpretare e valutare il contenuto di testi informativo- espositivi 
ed argomentativi, distinguendo i fatti dalle opinioni; sintetizzare i 
contenuti attraverso schemi e mappe concettuali. 

2. &RQRVFHUH�HG�XWLOL]]DUH�OH�SULQFLSDOL�YDULHWj�G¶XVR�GHOOD�OLQJXD�LWDOLDQD��
FRQRVFHUH�OH�WDSSH�IRQGDPHQWDOL�GHOO¶HYROX]LRQH�GHOOD�OLQJXD�LWDOLDQD� 

3. Riconoscere e saper analizzare gli elementi essenziali di un testo poetico 
e di un testo narrativo, con particolare attenzione ai testi della letteratura 
LWDOLDQD�GHOO¶2WWRFHQWR�H�GHO�1RYHFHQWR� 

4. Produrre testi  di diversa tipologia pertinenti rispetto alla traccia proposta, 
coerenti e linguisticamente corretti. 

5. Acquisire una conoscenza generale della storia letteraria, dei principali 
autori e dei generi letterari, in un quadro di descrizione diacronica dei 
SURFHVVL�FXOWXUDOL���FRQ�O¶DSSRUWR�GHOOH�DOWUH�GLVFLSOLQH�GHO�FXUULFROR��VWRULD��
filosofia��VWRULD�GHOO¶DUWH������������������������������������������������� 

UNITA 
DIDATTICHE 

  
CONTENUTI 

G. Leopardi 

/D�YLWD��LO�SHQVLHUR��OD�SRHWLFD�GHO�YDJR�H�GHOO¶LQGHILQLWR��OH�FDQ]RQL�H�*OL�LGLOOL��OH�
Operette morali, I canti pisano-UHFDQDWHVL��/¶XOWLPR�/HRSardi. 

Testi 

'D�L�&DQWL��/¶LQILQLWR��/D�VHUD�GHO�Gu�GL�IHVWD��$OOD�OXQD��$�6LOYLD��,O�VDEDWR�GHO�
villaggio,  A se stesso, La ginestra o il fiore del deserto, vv.1-51,vv.87-125, 297-
317.   

Da le Operette Morali, il Dialogo della Natura e di un Islandese, 

Dialogo di un venditore di almanacchi e di un  passeggere. 
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              Il secondo Ottocento e G. Verga 

,O�3RVLWLYLVPR�H�O¶HYROX]LRQLVPR��LO�WULRQIR�GHO�PHWRGR�VFLHQWLILFR��OD�
Scapigliatura ,la poetica del Naturalismo e del Verismo, G. Verga: la vita , le 
RSHUH��OD�SRHWLFD�H�O¶LGHRORJLD��OH�QRYHOOH��L�0DODYRJOLD��OD�YLFHQGD�H�OD�VWUXWWXUD��
il documento di un mondo che sta scomparendo, le tecniche narrative e le scelte 
VWLOLVWLFKH�H�O¶LPSHUVRQDOLWj��,O�0DVWUR�GRQ�*HVXDOGR� 

Testi 

Da Vita dei Campi: la prefaziRQH�D�/¶DPDQWH�GL�*UDPLJQD��5RVVR�0DOSHOR��/D�
lupa. Ciaula scopre la luna 

Da Novelle rusticane: La roba 

                /¶HWj�GHO�'HFDGHQWLVPR 

,O�6LPEROLVPR��O¶(VWHWLVPR��WHPL�H�PRWLYL�GHO�'HFDGHQWLVPR� 

Testi 

Da I fiori del male, Spleen 

G. Pascoli: la vita H�OH�RSHUH��OD�FRQFH]LRQH�GHOO¶XRPR�H�OD�YLVLRQH�GHO�PRQGR��OD�
SRHWLFD��O¶LGHRORJLD�VRFLDOH�H�SROLWLFD� 

Myricae, I Canti di Castelvecchio, Poemetti 

/R�VSHULPHQWDOLVPR�SDVFROLDQR��O¶XQLYHUVR�WHPDWLFR�GHOOD�SRHVLD�SDVFROLDQD 

Testi 

Da Il Fanciullino, Il poeta fanciullino 

'D�0\ULFDH��7HPSRUDOH�/¶DVVLXROR 

Da  I Canti di Castelvecchio, Il gelsomino notturno 

Da il Discorso a Barga, La grande Proletaria si è mossa 
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*��'¶$QQXQ]LR��YLWD�HG�RSHUH��OH�LGHH��OD�SURGX]LRQH�LQ�SURVD��OD�SURGX]LRQH�LQ�
versi 

Testi:Da il Piacere, Il verso è tutto: una celebre dichiarazione di poetica 

Da Alcyone , La pioggia nel pineto 

  Le avanguardie storiche  e la neoavanguardia 

Crepuscolarismo, Futurismo ,Espressionismo, Dadaismo, Apollinaire e i 
calligrammi. La neoavanguardia  caratteri generali. 

 Il romanzo  nel primo Novecento 

Italo Svevo la vita, la visione della letteratura e i modelli culturali, Una 
vita,Senilità, La coscienza di Zeno, il romanzo della psicanalisi, Il titolo, la 
struttura, il tempo misto, Zeno personaggio e narratore , i temi. 

Testi 

Da Senilità, Il ritratto di Emilio Brentani 

Da La coscienza di Zeno, La scena dello schiaffo, Salute e malattia, Zeno e 
Augusta,Un atto mancato, Zeno sbaglia funerale 

  

 L. Pirandello: la vita, la filosofia pirandelliana, la poetica umoristica , le novelle, 
i romanzi, il teatro 

Testi 

 'D�/¶XPRULVPR��,O�VHJUHWR�GL�XQD�EL]]DUUD�YHFFKLHWWD 

'D�1RYHOOH�SHU�DQQR��&LjXOD�VFRSUH�OD�OXQD��&¶q�TXDOFXQR�FKH�ULGH������������������������� 



 

20  
  

 
                 

G. Ungaretti 

 G. Ungaretti, la vita, la poetica tra biografia e rivelazione, La prima stagione 
SRHWLFD��/¶DOOHJULD��/D�VHFRQGD�UDFFROWD��6HQWLPHQWR�GHO�WHPSR��,O�GRORUH� 

Testi 

'D�/¶DOOHJULD��,O�SRUWR�VHSROWR��&RPPLDWR��)UDWHOOL��6RQR�XQD�FUHDWXUD��0DWWLQD� 

Eugenio Montale 

E. Montale: la vita la visioQH�GHO�PRQGR��OH�VFHOWH�LGHRORJLFKH�H�SROLWLFKH��O¶LGHD�
montaliana della poesia, Ossi di seppia, titolo e struttura, i nuclei tematici, Le 
occasioni, La bufera, Satura, le figure femminili. 

Da Ossi di seppia ,Non chiederci la parola, Meriggiare pallido e assorto, Spesso il 
PDOH�GL�YLYHUH�KR�LQFRQWUDWR��)RUVH�XQ�PDWWLQR�DQGDQGR�LQ�XQ¶DULD�GL�YHWUR� 

Da Satura, Xenia II,5 Ho sceso, dandoti il braccio, un milione di scale 

Da Interviste con sé stessi, Confessioni di scrittori 

                Pier Paolo Pasolini, XQ�LQWHOOHWWXDOH�³VFRPRGR´ 

La vita, i saggi, Ragazzi di vita, Petrolio 

Da Scritti corsari, Contro il potere televisivo, 

Da Lettere luterane, I cittadini italiani vogliono sapere 

La Divina Commedia 

Il Paradiso 

Canto I vv1-72, Canto III, vv37-120, XXXvv.1-33, XXXIII                         

LABORATORIO DI SCRITTURA 
Esercitazioni sulle tipologie A,B,C degli Esami di Stato  
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METODOLOGIE  I docenti del Dipartimento di lettere hanno concordato  alcuni atteggiamenti 
comuni:  
- favorire la partecipazione attiva di tutti gli alunni al dialogo educativo;       
 -  incoraggiare la fiducia di ogni discente nelle proprie possibilità, nel 
rispetto della specificità individuale del  modo di apprendere                                                                                       
-  usare costantemente il confronto, il collegamento e la consequenzialità al 
fine di favorire la rielaborazione personale ed il consolidamento di un metodo 
di lavoro trasversale. 
- Lezione frontale - Lezione partecipata 
Esercitazioni sulle tipologie A,B,C degli Esami di Stato                                                                                

 
CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

Per la valutazione saranno seguiti  i criteri approvati dal Collegio dei docenti 
ed inseriti P.T.O.F., vale a dire:  1) il livello di acquisizione delle conoscenze,  
GHOOH�DELOLWj�H�GHOOH�FRPSHWHQ]H������O¶LQWHUHVVH��O¶DWWHQ]LRQH��OD�SDUWHFLSD]LRQH�
DO�GLDORJR�HGXFDWLYR�����O¶�DXWRQRPLD�QHOO
RUJDQL]]D]LRQH�GHO�ODYRUR��D�FDVD�HG�
LQ�FODVVH�����O¶LPSHJQR�QHOOR�VWXGLR�H�OD continuità; 5)il comportamento in 
classe e nelle attività didattiche a distanza; 6) un progresso significativo 
rispetto alla situazione di partenza in relazione ai seguenti obiettivi di 
apprendimento: 

1.  potenziare le capacità espressive e comunicative, approfondendo 
ulteriormente  la riflessione sulla lingua; 

2. DFTXLVLUH�VWUXPHQWL�VSHFLILFL�SHU�O¶DQDOLVL�H�O¶LQWHUSUHWD]LRQH�GL�WHVWL�
narrativi e poetici, per poter esprimere una personale valutazione 
critica;  

3. acquisire competenze di livello almeno sufficiente nella produzione 
scritta, in tutte le tipologie testuali  . 

MEZZI / 
STRUMENTI Libri di testo; materiale fornito dalla docente su Classroom 

 

LIBRI DI TESTO 
N. Gazich, Lo sguardo della letteratura ± Leopardi  

N. Gazich, Lo sguardo della letteratura vol. 5 Principato; 

N. Gazich, Lo sguardo della letteratura vol. 6 Principato;  

Dante Alighieri, La Divina Commedia (a cura di Mineo) ed. Palumbo. 
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Indicazioni sulla D.D.I. 

PIATTAFORM
E E CANALI DI 
COMUNICAZI

ONE 
UTILIZZATI 

   Strumenti di Google G-Suite for Education: Meet, Calendar, Classroom, 
Jamboard 

INTERAZIONE 
CON GLI 
STUDENTI 

Nei periodi di attività didattica digitale integrata, sulla scorta delle esperienze 
GHOO¶D�VF���������� VL� q� � DGRWWDWD� OD� ³GLGDWWLFD� GL� DYYLFLQDPHQWR³�� SHU� DVVLFXUDUH�
forme di interazionH� LQ� WHPSR� UHDOH� WUD� GRFHQWL� H� VWXGHQWL�� FRQ� O¶LQWHQWR� GL�����������
a) privilegiare un approccio didattico basato sullo sviluppo di competenze;        
E���YDORUL]]DUH�O¶LPSHJQR��OD�SDUWHFLSD]LRQH��OD�GLVSRQLELOLWj�GHOOR�VWXGHQWH�QHOOH�
attività di didattica a distanza; c) valorizzare e rafforzare gli elementi positivi, i 
contributi originali, le buone pratiche degli studenti che possono emergere nelle 
attività di didattica a distanza.  

METODI 

MATERIALI DI 
STUDIO 

  

Flipped Classroom:  sono stati forniti materiali di cui gli studenti hanno 
usufruito in autonomia, link a video o risorse digitali, presentazioni o tutorial, 
FKH�IDYRULVVHUR�O¶DSSURFFLR�DG�XQ�QXRYR�FRQWHQXWR���������������������������������������
Consegna di report ed esercizi da inviare su Classroom                              . 
Richiesta di approfondimenti da parte degli studenti su argomenti di studio.    
Lezioni frontali, discussioni guidate, attività laboratoriali.                         
0DWHULDOL�SURGRWWL�GDOO¶LQVHJQDQWH� 
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SCHEDA DI LINGUA E CULTURA LATINA      Prof.ssa Mariacristina Marino 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE 

1. Capacità di lettura, analisi, traduzione ed interpretazione critica di testi in 
lingua. 

2. Arricchimento della competenza linguistica e lessicale. 
3. Sapere individuare, attraverso i testi, nella loro qualità di documenti 

storici, i tratti più significativi del mondo romano, nel complesso dei suoi 
aspetti religiosi, politici, morali. 

4. Sapere analizzare e contestualizzare un testo per cogliere le modalità 
della comunicazione letteraria e per scoprire i legami con la cultura 
europea moderna. 

5. Saper rielaborare con chiarezza e coerenza le proprie fonti (manuale di 
letteratura, letture antologiche, saggistica)  ed esporre, motivando, il 
proprio giudizio. 

6. Acquisizione di valori e modelli con cui confrontarsi al fine di sviluppare 
O¶DXWRFRQVDSHYROH]]D�H�OR�VSLULWR�FULWLFR�FDSDFLWj�GL�OHWWXUD��DQDOLVL��
traduzione ed interpretazione critica di testi in lingua. 

COMPETENZE PREVISTE PER CHI HA RAGGIUNTO OBIETTIVI MINIMI 

Competenze/abilità 
Ɣ Riconoscere gli elementi di un enunciato in lingua e le subordinate di uso 

più comune; saper analizzare la struttura di una frase semplice e di un 
periodo. 

Ɣ Consultare correttamente il dizionario; compiere le corrette scelte 
lessicali in relazione al contenuto del testo esaminato 

Ɣ Comprendere e saper rendere in corretto italiano il significato di un passo 
G¶DXWRUH�GL�PHGLD�GLIILFROWj�VHQ]D�FRPPHWWHUH�HUURUL�FKH�QH�VWUDYROJRQR�LO�
senso. 

Ɣ Saper commentare un testo rielaborando le indicazioni del manuale di 
studio, in forma orale e scritta 

Ɣ Saper rielaborare ed esporre con chiarezza le conoscenze acquisite, 
inquadrando autori e testi diacronicamente e sincronicamente 
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UNITA¶ 
DIDATTICHE 

  
CONTENUTI 

  
  

  
STORIA DELLA LETTERATURA 
La dinastia giulio-claudia e la dinastia flavia 

SENECA: il sapiente e il politico 

La vita; i Dialogi e la saggezza stoica; gli altri trattati: il filosofo e la 
politica; la pratica quotidiana della filosofia: le Epistulae morales ad 
Lucilium; lo stile delle opere filosofiche, tra meditazione e predicazione; le 
WUDJHGLH��O¶Apokolocyntosis. 

Antologia 

Lettura, traduzione, analisi e commento dei seguenti brani tratti dalle opere 
di Seneca: 

Dai Dialoghi: De Ira; I, 3, 1-2; De brevitate vitae, 1,1-4 (in latino), 12,1-4 
(con traduzione a fianco),14,1-2(con traduzione a fianco);De clementia I,1-
4(dal latino);De providentia 2,1-4;7-12 (con traduzione a fianco). Epistulae 
ad Lucilium 41, 1-2; 94, 61-63; 24, 18-20; 47, 10-13; 95, 51-53 (in latino). 

Letture di approfondimento��³6HQHFD��DSSXQWL�VXOOD�OLQJXD�H VXOOR�VWLOH´�GL�3��
Santini. 

PETRONIO: un capolavoro pieno di interrogativi; il Satyricon, un'opera in 
cerca d'autore; la datazione del Satyricon; una narrazione in frammenti; un 
testo in cerca di un genere; l'originalità del Satyricon. 

Antologia di passi tratti dal Satyricon:  

Lettura, traduzione e commento stilistico e contenutistico dei seguenti brani: 
³(QRWHD�HG�(QFROSLR´��������-����GDO�ODWLQR���³8Q�SRHWD�VTXDWWULQDWR´�������-
10; 84, 1-���GDO�ODWLQR���³$�FHQD�GD�7ULPDOFKLRQH´�������-10; 27, 1-6 (dal 
laWLQR���³)RUWXQDWD´�������-����GDO�ODWLQR���³/R�VFKHOHWUR�G¶DUJHQWR��������-10 
�GDO�ODWLQR���³/D�PDWURQD�GL�(IHVR´�����-112 (in traduzione italiana). 

     GIOVENALE: la vita, le Satire: la satira tragica. 
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 MARZIALE: la vita, gli Epigrammi. 

Antologia: 

Dagli Epigrammi :I, 10;  I, 19; I,28; I, 33; I 47; V, 34; VII, 83; X, 4; X, 8; 
XI, 92; (dal latino). 

QUINTILIANO:la vita e le opere; retore e pedagogo; il dibattito sulla 
FRUUX]LRQH�GHOO
HORTXHQ]D��O¶Institutio oratoria come risposta alla decadenza 
dell'oratoria; lo stile. 

    Antologia da Institutio oratoria: 

³,PSRUWDQ]D�GHOOD�FXOWXUD�GHL�JHQLWRUL´��,������-7 (dal latino); 
³/¶LQVHJQDPHQWR�GHO�JUHFR�D�VFXROD´��,�������-����GDO�ODWLQR���³'LIHVD�GHOOD�
VFXROD�SXEEOLFD´��,������-��������GDO�ODWLQR���³3URILOR�LGHDOH�del rhetor, II, 2, 
4-13 (dal latino). 

     /¶HWj�GHJOL�LPSHUDWRUL�SHU�DGR]LRQH 

TACITO: la vita; il corpus tacitiano; il Dialogus de oratoribus: qual è la 
causa della decadenza dell'oratoria? Agricola, un esempio di resistenza al 
regime; l'idealizzazione dei barbari: la Germania; le Historiae: gli anni cupi 
del principato; gli Annales: alle radici del principato; lo stile. 

Antologia: 

 ³�/D�PRUWH�GL�6HQHFD´�GD�Annales, XV, 63-����GDO�ODWLQR��³5RPD�LQ�
ILDPPH´��GD�Annales ;9������GDO�ODWLQR����³/D�SULPD�SHUVHFXzione contro i 
FULVWLDQL´�GD�Annales��;9������GDO�ODWLQR���³0DWULPRQLR�H�DGXOWHULR´�GD�
Germania, 18-19 (dal latino) 

Approfondimenti��0��%HWWLQL��³/R�VWLOH�GL�7DFLWR´�
su:https://www.youtube.com/watch?v=6w9nhX-5AHs 

PLINIO IL GIOVANE: un intellettuale compiaciuto e mondano; 
l'epistolario: struttura e temi; Plinio e Traiano. 

Antologia: 

³�/¶HUX]LRQH�GHO�9HVXYLR�H�OD�PRUWH�GL�3OLQLR�LO�9HFFKLR´�GDOOH��Epistulae 
V,16, 4-21 (con traduzione a fianco) 

SVETONIO: la vita, le nuove tendenze della storiografia; un biografo a 
corte. 

Antologia��³�7LWR��O¶DPLFR�GHO�SRSROR´�GDO�De vita Caesarum, Titus 7,3; 8,1-
4(con traduzione a fianco). 
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 APULEIO: un intellettuale poliedrico; una figura complessa tra filosofia, 
oratoria e religione; Apuleio e le Metamorfosi; lingua e stile; O¶DXWRUH�QHO�
tempo. 

Antologia:  

³�/XFLR�VL�WUDVIRUPD�LQ�DVLQR´�GDOOH�Metamorfosi III,24-25(con traduzione a 
ILDQFR���³/¶DVLQR�ULWRUQD�XRPR´�GDOOH�Metamorfosi XI, 12-13(con traduzione 
D�ILDQFR���³$PRUH�H�3VLFKH��OD�curiositas dL�3VLFKH´�GDOOH�Metamorfosi V, 
22-���FRQ�WUDGX]LRQH�D�ILDQFR���³,O�OLHWR�ILQH´�GDOOH�Metamorfosi VI, 21- 22-
(con traduzione a fianco). 

METODOLOGIE 6L� q� SRVWD� SDUWLFRODUH� DWWHQ]LRQH� DOO¶LPSHJQR� GHL� GLVFHQWL� QHOOH� DWWLYLWj�
GLGDWWLFKH� TXRWLGLDQH�� DOO¶DVVXQ]LRQH� GL� UHVSRQVDELOLWj�� DOOD� FDpacità di 
ULIOHVVLRQH�� DOO¶HVDPH� FULWLFR�� � DO� GLDORJR� WUD� GRFHQWH� HG� DOXQQL� H� DOOD�
FROODERUD]LRQH�� � DOO¶LQGLYLGXD]LRQH� H� DOOD� VROX]LRQH� GHL� SUREOHPL�� 6L� VRQR�
rispettate le specificità individuali del modo di approcciarsi e apprendere la 
disciplina, incoraggiando la fiducia di ogni discente nelle proprie possibilità, 
utilizzando metodologie e strumenti diversificati e funzionali agli obiettivi 
prefissati. Al fine di favorire la rielaborazione personale ed il consolidamento 
di un metodo di lavoro trasversale, si è usato costantemente il confronto e  il 
collegamento con le altre discipline. Si sono attuate strategie didattiche 
GLYHUVLILFDWH� SHU� PLJOLRUDUH� OD� TXDOLWj� GHOO¶DSSUHQGLPHQWR�� VRSUDWWXWWR� SHU�
TXDQWR�FRQFHUQH�O¶DFTXLVL]LRQH�GL�XQ��PHWRGR�GL�VWXGLR�DXWRQomo, attraverso la 
OHWWXUD�H�O¶DQDOLVL�GLUHWWD�GL�WHVWL�LQ�OLQJXD�ODWLQD��OHWWXUD�H�FRPPHQWR�GL�WHVWL�LQ�
traduzione italiana, attività laboratoriali. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

 Per la valutazione si seguiranno i criteri stabiliti dal Dipartimento di lettere, 
che si basano sulle deliberazioni  del Collegio dei docenti ed inseriti P.T.O.F.            
La valutazione finale dello studente terrà conto di: 

Ɣ livello di acquisizione delle conoscenze,  delle abilità e delle 
competenze; 

Ɣ livelli raggiunti rispetto agli obiettivi prefissati e rispetto alla situazione 
di partenza; 

Ɣ interesse, attenzione, partecipazione al dialogo educativo; 
Ɣ FRQWLQXLWj�GHOO¶LPSHJQR�QHOOR�VWXGLR�H�DVVLGXLWj�QHOOD�IUHTXHQ]D�H�

comportamento in classe. 
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MEZZI / 
STRUMENTI 

- Libri di testo in adozione  
- Espansione digitale dei libri di testo  
- Fotocopie - Appunti  
- LIM  
- Materiale prodotto dalla docente 

LIBRI DI TESTO - Eva Cantarella  Giulio Guidorizzi,  &,9,7$6��O¶XQLYHUVR�GHL�5RPDQL�- O¶HWj�
imperiale, ed. Einaudi Scuola. 
- Gaetano De Bernardis, Andrea Sorci, Antonella Colella, Giovanna Vizzari, 
Grecolatino, ed. Zanichelli 

 
 Indicazioni sulla D.D.I. 

PIATTAFORM
E E CANALI DI 
COMUNICAZI

ONE 
UTILIZZATI 

Strumenti di Google G-Suite for Education: 

 Meet, Calendar, Classroom 

INTERAZIONE 
CON GLI 
STUDENTI 

Nei periodi di attivazione della didattica digitale in seguito all'emergenza 
sanitaria  si è prefisso di mantenere il dialogo educativo prevalentemente 
DWWUDYHUVR�OD³GLGDWWLFD�GL�DYYLFLQDPHQWR³��FKH�FRQVHQWH�GL�DVVLFXUDUH�IRUPH�GL�
interazione in tempo reale tra docenti e studenti, al fine di: 

Ɣ Privilegiare un approccio didattico basato sullo sviluppo di   competenze; 
Ɣ 9DORUL]]DUH�LO�SURJUHVVR��O¶LPSHJQR��OD�SDUWHFLSD]LRQH��OD�GLVSRQLELOLWj�
dello studente nelle attività di didattica a distanza; 
Ɣ Valorizzare e rafforzare gli elementi positivi, i contributi originali, le 
buone pratiche degli studenti che possono emergere nelle attività di didattica 
a distanza. 

/H�OH]LRQL�RQ�OLQH�KDQQR�DYXWR��OD�GXUDWD�GL����PLQXWL�SHU�HYLWDUH�XQ¶HFFHVVLYD�
esposizione davanti al video. 

i 
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METODI Sono stati forniti materiali di cui gli studenti hanno potuto usufruire in 
autonomia, link a video o risorse digitali, presentazioni o tutorial, per favorire 
O¶DYYLFLQDPHQWR�GHOOR�VWXGHQWH�DG�XQ�QXRYR�FRQWHQXWR�� 

Richiesta di approfondimenti da parte degli studenti su argomenti di studio.  

Lezioni frontali, discussioni guidate, attività laboratoriali 

MATERIALI DI 
STUDIO 

  

- Libri di testo 
- Link a video o risorse digitali 
- Materiali forniti dalla docente 

 

 

 SCHEDA DI LINGUA E CULTURA GRECA      Prof.ssa Mariacristina Marino 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE 

Competenze linguistiche: 
��FRPSUHQGHUH�H�WUDGXUUH�XQ�WHVWR�G¶DXWRUH�LQ�OLQJXD�RULJLQDOH��LQGLYLGXDQGR���
termini, concetti e regole relative al sistema linguistico del greco;  
2. saper riconoscere  nel patrimonio lessicale elementi significativi tanto per la 
conoscenza della cultura antica, quanto per la storia della lingua italiana. 
Competenze linguistico-letterarie e lettura dei classici: 
�����FROORFDUH�JOL�DXWRUL�H�L�IHQRPHQL�OHWWHUDUL�QHOO¶DUFR dello sviluppo storico-
FXOWXUDOH��LQGLYLGXDUH�O¶DSSRUWR�RULJLQDOH�GL�RJQL�DXWRUH�H�ULFRQRVFHUH�OD�UHOD]LRQH�
GL�XQ¶RSHUD�FRQ�OD�WUDGL]LRQH�QHOOD�TXDOH�VL�LQVHULVFH������� 
2.   individuare attraverso la lettura quanto attiene al patrimonio mitologico, 
artistico, letterario, filosofico, politico, scientifico della civiltà classica;  
����FRPPHQWDUH�XQ�WHVWR�LQ�SURVD�H�LQ�YHUVL�DSSOLFDQGR�JOL�VWUXPHQWL�GHOO¶DQDOLVL�
linguistica; 
4. rielaborare con chiarezza e coerenza le proprie fonti (manuale di letteratura, 
letture antologiche, saggistica)  ed esporre, motivando, il proprio giudizio. 
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UNITA¶ 
DIDATTICHE 

  
CONTENUTI 

  
  

LA TRAGEDIA: Antigone GL�6RIRFOH��SUHVHQWD]LRQH�GHOO¶RSHUD��WUDPD��
interpretazioni. 
Lettura in metrica, traduzione, commento stilistico e contenutistico dei seguenti 
passi:vv. 1-99 (Prologo); vv. 332-375 (I stasimo); vv. 450-470; 480-525 (II 
episodio) vv. 718-765 (III episodio); vv. 806-822; 853-882; 905-928 (IV 
episodio); vv. 998-1036; 1060-1071 (V episodio); vv. 1220-1243 (epilogo). 
Approfondimento  
$QWRQLHWWD�3RUUR���³,O�JLXVWR�H�OD�OHJJH�QHOO¶Antigone di Sofocle e nel Critone di 
3ODWRQH´��OHWWXUD�LQ�WUDGX]LRQH�GL�SDVVL�VFHOWL�GHO�Critone) 
/HWWXUD�GL�SDVVL�VFHOWL�WUDWWL�GD�³$QWLJRQH´�GL�9DOHULD�3DUUHOOD� 
 
LA FILOSOFIA 
Platone: la vita, le opere scritte e gli agrapha dogmata, il dialogo platonico, il 
SURFHVVR�H�OD�PRUWH�GL�6RFUDWH��3ODWRQH�H�L�VRILVWL��O¶DQLPD�H�O¶DPRUH��O¶XWRSLD�GHOOR�
stato, il tardo Platone, Platone e il rapporto con Aristofane. Lettura e analisi con 
traduzione a fronte dei seguenti passi: Apologia di Socrate, 19b-d, 30e-31a; 
Simposio, 189 c-193d, 223 c2-d5, 215 a4-216 c3; Menone 80 a-80 b; Cratilo 399 
c, 398 d-e; Repubblica, 473c-474c; Fedro, 274c-276a; Fedone, 85a-b; Critone, 
54b-d; Diogene Laerzio, Vite dei filosofi, Vita di Socrate, par. 5. 
Aristotele 
La vita. Aristotele e la comunicazione. La Poetica. Struttura e temi. Lettura in 
traduzione e commento dei seguenti passi della Poetica: 1462a-b; 1451a; 1450a; 
1451 a-b; 1448b; 1449b24-1449a9. 
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L'ETÀ ELLENISTICA  

Introduzione DOO¶HWj�HOOHQLVWLFD��FXOWXUD�H�VRFLHWj��ILORORJLD�HG�HUXGL]LRQH��OD�
biblioteca di Alessandria; le conoscenze scientifiche e la tecnologia. 

Il teatro del IV secolo.La Commedia Nuova;Menandro: la vita, le opere; i 
personaggi, il ruolo della Tyche, la lingua e lo stile, le trame delle seguenti 
commedie: Il ELVEHWLFR��/D�UDJD]]D�WRVDWD��/¶DUELWUDWR��R�VFXGR��/D�UDJD]]D�GL�
Samo..Lettura in traduzione e commento dei seguenti passi: Il bisbetico, atto I, vv. 
1-188, atto II, vv. 666-688; La ragazza tosata, atto I, vv. 1-76.  La poesia in età 
ellenistica: Callimaco�OD�YLWD���O¶DWWLYLWj�ILORORJLFD��OD�SRHVLD�H]LRORJLFD�HG�HUXGLWD��
gli Aitia; gli Inni, i Giambi��O¶HSLOOLR�Ecale. La poesia bucolica. Teocrito:i 
caratteri del genere bucolico; il locus amoenus; i componimenti del corpus: idilli, 
epilli e mimi. Lettura ed analisi con traduzione a fronte di Talisie, Idilli VII, vv. 1-
���$SSURIRQGLPHQWR��$QWRQLHWWD�3RUUR��OD�IXQ]LRQH�HQFRPLDVWLFD�GHOO¶LGLOOLR�
Eracle bambino. Il genere epico Apollonio Rodio H�O¶HSLFD��WUDGL]LRne e 
modernità nelle Argonautiche��VWUXWWXUD�GHOO¶RSHUD�H�SHUVRQDJJL��HUXGL]LRQH�HG�
DUWH�DOOXVLYD��O¶´LPLWD]LRQH´�GL�2PHUR��La prosa in età ellenistica: Polibio: 
O¶LQFRQWUR�FRQ�LO�PRQGR�URPDQR��JHQHVL�H�FRQWHQXWR�GHOOH�Storie; il modello di 
Tucidide, le critiche alla storiografia tragica, la storia pragmatica ed universale; la 
teoria delle costituzioni. 

/¶(7¬�,03(5,$/( 

Plutarco, le Vite parallele��O¶LQWHQWR�HGXFDWLYR��OD�FHQWUDOLWj�GHOOD�YLUWXV�SROLWLFD�
HG�LO�UXROR�GHOOD�W\FKH��LO�³FDUDWWHUH´�H�OH�³LPSUHVH´; il confronto tra cultura greca 
e cultura romana. I Moralia: filosofia ed erudizione; intento didascalico.                 

La Seconda sofistica: Luciano di Samosata: oratoria e scuole di retorica; il 
letterato; la satira contro religione, cultura e costume. Le opere: dialoghi e 
romanzi.  

Lettura ed analisi di passi con traduzione a fronte: 1)  Plutarco, Vita di Alessandro 
cap. I; Luciano, Come si deve scrivere la storia 38-42; 3; Luciano, Storia vera II 
46;   Luciano, Dialoghi dei morti 22, 3; Luciano, I fLORVRIL�DOO¶DVWD (Aristotele) 

 Il romanzo: caratteri del genere romanzesco: personaggi, intrecci, elementi 
tipici; la questione delle origini del genere romanzesco.                                                            
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METODOLOGIE Per rendere gli alunni  partecipi e protagonisti del  lavoro che verranno messe in 
atto le seguenti metodologie:   
1) favorire la partecipazione attiva di tutti gli alunni al dialogo educativo;  
2) nel rispetto della specificità individuale del modo di apprendere, incoraggiare 
la fiducia di ogni discente nelle proprie possibilità;  
3) accettare ed utilizzare gli errori degli alunni al fine di comprendere, insieme 
agli interessati, le cause delle lacune e migliorare il metodo di apprendimento;  
4)  utilizzare metodologie e strumenti diversificati e funzionali agli obiettivi 
prefissati;  
5) inquadrare gli autori e le correnti nel contesto storico, culturale e sociale, 
completando lo studio letterario con la lettura di un certo numero di brani o 
direttamente in greco o in traduzione italiana, per stimolare gli alunni al 
confronto e ai collegamenti con autori o correnti o generi letterari o tematiche di 
altre discipline. 
  

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

Per la valutazione si seguiranno i seguenti criteri stabiliti dal Dipartimento di 
lettere secondo quanto stabilito dal Collegio dei docenti ed inserito nel P.T.O.F.:   
1) livello di acquisizione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze 
secondo quanto stabilito nella programmazione del Dipartimento di Lettere;        
2) livelli raggiunti rispetto agli obiettivi prefissati e rispetto alla situazione di 
partenza;  
3) interesse, attenzione, partecipazione al dialogo educativo;  
4) impegno nello studio e continuità; comportamento in classe.   
  

MEZZI / 
STRUMENTI 

Libri di testo;  fotocopie; materiali di vario genere (appunti, mappe, estratti da 
saggi, articoli caricati su Classroom); materiali scaricati dalla rete. 
  

LIBRI DI TESTO Giulio Guidorizzi, .RVPRV��O¶XQLYHUVR�GHL�*UHFL�YRO���- GDO�,9�VHFROR�DOO¶HWj�
cristiana, ed. Einaudi Scuola  
 
Gaetano De Bernardis, Andrea Sorci, Antonella Colella, Giovanna Vizzari, 
Grecolatino, ed Zanichelli 
 
³$�TXHL�GL�Oj�FRQYLHQ�SLDFHUH´��/¶Antigone GL�6RIRFOH�QHOO¶$WHQH�GL�3HULFOH��D�
cura di A. Balestra) ed. Signorelli Scuola (ampie sezioni di questo sono state 
condivise con gli alunni su Classroom) 
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Indicazioni sulla D.D.I. 

PIATTAFORME 
E CANALI DI 

COMUNICAZIO
NE UTILIZZATI 

Strumenti di Google G-Suite for Education: Meet, Calendar, Classroom 

INTERAZIONE 
CON GLI 
STUDENTI 

Nei periodi di attività didattica digitale integrata, sulla scorta delle esperienze 
GHOO¶D�VF����������VL�q��DGRWWDWD�OD�³GLGDWWLFD�GL�DYYLFLQDPHQWR³��SHU�DVVLFXUDUH�
IRUPH� GL� LQWHUD]LRQH� LQ� WHPSR� UHDOH� WUD� GRFHQWL� H� VWXGHQWL�� FRQ� O¶LQWHQWR� GL�����������
a) privilegiare un approccio didattico basato sullo sviluppo di competenze;        
E�� � YDORUL]]DUH� O¶LPSHJQR�� OD� SDUWHFLSD]LRQH�� OD� GLVSRQLELOLWj� GHOOR� VWXGHQWH�
nelle attività di didattica a distanza; c) valorizzare e rafforzare gli elementi 
positivi, i contributi originali, le buone pratiche degli studenti che possono 
emergere nelle attività di didattica a distanza.  

METODI  

MATERIALI DI 
STUDIO 

  

Sono stati forniti materiali di cui gli studenti hanno usufruito in autonomia, 
link a video o risorse digitali, presentazioni o tutorial, per favorire 
O¶DSSURccio ad un nuovo contenuto. Richiesta di approfondimenti da parte 
degli studenti su argomenti di studio.    

 Lezioni frontali, discussioni guidate, attività laboratoriali.                         

 MaterLDOL�SURGRWWL�GDOO¶LQVHJQDQWH� 
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SCHEDA DI LINGUA E CULTURA INGLESE    Prof.ssa ROSARIA MUSCA 
  

COMPETENZE 
RAGGIUNTE 

Gli allievi sono in grado, seppure a livelli diversi, di:  interpretare un testo di 
argomento generale e di letteratura, esporre con un linguaggio adeguato le 
conoscenze acquisite, analizzare i testi letterari studiati, produrre un testo 
scritto, sostenere una conversazione orale su argomenti generali e di letteratura. 

UNITA¶ 
DIDATTICHE 

  
CONTENUTI 

  
  

THE  VICTORIAN  AGE 
The dawn of the Victorian Age-7KH�ODWHU�\HDUV�RI�4XHHQ�9LFWRULD¶V�UHLJQ-
LPSRUWDQW�UHIRUPV���FKLOGUHQ¶V�DQG�ZRPHQ¶V�ULJKWV� 
The British Empire ( only the key ideas) 
Life in the Victorian town 
The Victorian compromise 
The role of the woman. 
Victorian education. 
 
NOVELS 
The Novel 
The Victorian novel - The late Victorian Novel 
Charles Dickens: 
Coketown from Hard Times 
Oliver wants some more from Oliver Twist 
 
$��:20$1¶6�32,17�2)�9,(:  
Charlotte Bronte: 
Women feel just as men feel from Jane Eyre 
All those handkerchiefs from Brick Lane by Monica Alì 
 
POETRY 
A.Tennyson 
Ulysses 
AESTHETICISM 
Oscar Wilde 
Aestheticism 
7KH�3UHIDFH�DQG�7KH�SDLQWHU¶V�VWXGLR from The Picture of Dorian Gray 
The interview from the Importance of Being Earnest 
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THE MODERN AGE 
Historical background: from the Edwardian Age to the Second World War ( 
key ideas) 
Modern poetry: the Georgian Poets and the War poets 
The Soldier by Brooke 
Dulce et Decorum est by Owen 
Modernism 
The modern novel 
The interior monologue 
James Joyce 
*DEULHO¶V�HSLSKDQ\�from Dubliners 
The funeral from Ulysses 
V.Woolf 
Clarissa and Septimus from Mrs Dalloway 
An extract  IURP��$�5RRP�RI�RQH¶V�RZQ 
 
THE DYSTOPIAN NOVEL 
George Orwell 
Big Brother is watching you from 1984 
2OG�0DMRU¶V�6SHHFK�from Animal Farm 
 
AFTER THE WARS  
The theatre of the absurd 
Samuel Beckett 
 Waiting from Waiting for Godot 

METODOLOGIE (¶�VWDWD�DGRWWDWD�XQD�PHWRGRORJLD�IRQGDWD�VXO�FRLQYROJLPHQWR�GHOOR�VWXGHQWH��
VXOOD�PDQLSROD]LRQH�FRQFUHWD�GHOOD�OLQJXD�H�VXOO¶XVR�GL�DWWLYLWj�SUHYDOHQWHPHQWH�
di carattere comunicativo . Per lo studio della letteratura, dal contesto storico e 
sociale, si è proceduto con  lo studio degli autori, iniziando dalla lettura e 
GDOO¶DQDOLVL�GHL�WHVWL��IDFHQGR�FRVu�VFRSULUH�DJOL�VWHVVL�DOXQQL�OH�FDUDWWHULVWLFKH�
degli artisti.Gli studenti sono stati spinti ad esprimersi in lingua inglese su 
argomenti di letteratura e/o di carattere generale. 
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CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

Ɣ Accertamento del livello di partenza 
Ɣ Verifica dei miglioramenti in itinere  
Ɣ Verifica delle abilità raggiunte in base agli obiettivi fissati 

Adozione delle griglie di correzione e dei criteri di valutazioni approvati e 
stabiliti dal dipartimento di lingua, quali la padronanza della lingua e della 
microlingua di specializzazione,  adeguata conoscenza degli argomenti trattati, 
capacità di collegamento e giudizio critico, organizzazione e coerenza del 
discorso. 
 
A tali criteri si aggiungono, metodo di studio, capacità di recupero, frequenza 
scolastica, impegno, partecipazione.  
 
Il livello di sufficienza è dato dal  raggiungimento degli obiettivi minimi 
concordati a livello di dipartimento: 

Ɣ          (VSULPHUVL��LQ�PDQLHUD��VRVWDQ]LDOPHQWH�FRUUHWWD��VLD�DOO¶RUDOH�FKH�
allo scritto su argomenti oggetto di studio ( generalmente di carattere 
letterario). 

Ɣ           Possedere  sufficienti  capacità di analisi, di collegamento e di 
rielaborazione dei testi presi in esame,  riuscendo ad inquadrare 
adeguatamente gli autori e le loro tematiche principali,  anche se in 
modo  essenziale. 

MEZZI / 
STRUMENTI 

Ɣ Libri di testo in adozione  
Ɣ Espansione digitale dei libri di testo 
Ɣ LIM 
Ɣ 0DWHULDOH�SURGRWWR�GDOO¶LQVHJQDQWH 
Ɣ materiale e filmati  tratti da Youtube 
Ɣ G Suite,Google Classroom, Meet 

LIBRI DI TESTO Performer Heritage 1 : From the Origins to the Romantic Age-Marina Spiazzi, 
Marina Tavella, Margaret Layton-Zanichelli. 
Performer Heritage 2 : From the Victorian Age to the Present Age- Marina 
Spiazzi, Marina Tavella, Margaret Layton- Zanichelli. 

  
Indicazioni sulla D.D.I. 

PIATTAFORM
E E CANALI DI 
COMUNICAZI

ONE 
UTILIZZATI 

   Strumenti di Google G-Suite for Education: Meet, Calendar, Classroom, 
Jamboard 
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INTERAZIONE 
CON GLI 
STUDENTI 

Nei periodi di attività didattica digitale integrata, sulla scorta delle esperienze 
GHOO¶D�VF���������� VL� q� � DGRWWDWD� OD� ³GLGDWWLFD� GL� DYYLFLQDPHQWR³�� SHU� DVVLFXUDUH�
forme di interazione in WHPSR� UHDOH� WUD� GRFHQWL� H� VWXGHQWL�� FRQ� O¶LQWHQWR� GL�����������
a) privilegiare un approccio didattico basato sullo sviluppo di competenze;        
E���YDORUL]]DUH�O¶LPSHJQR��OD�SDUWHFLSD]LRQH��OD�GLVSRQLELOLWj�GHOOR�VWXGHQWH�QHOOH�
attività di didattica a distanza; c) valorizzare e rafforzare gli elementi positivi, i 
contributi originali, le buone pratiche degli studenti che possono emergere nelle 
attività di didattica a distanza.  

METODI 

MATERIALI DI 
STUDIO 

  

Flipped Classroom:  sono stati forniti materiali di cui gli studenti hanno 
usufruito in autonomia, link a video o risorse digitali, presentazioni o tutorial, 
FKH�IDYRULVVHUR�O¶DSSURFFLR�DG�XQ�QXRYR�FRQWHQXWR���������������������������������������
Consegna di report ed esercizi da inviare su Classroom                              . 
Richiesta di approfondimenti da parte degli studenti su argomenti di studio.    
Lezioni frontali, discussioni guidate, attività laboratoriali.                         
0DWHULDOL�SURGRWWL�GDOO¶LQVHJQDQWH� 
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SCHEDA DI MATEMATICA      Prof.ssa   CONCETTA LOMBARDO 
 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE 

   Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e 
valutare 

  adeguatamente  informazioni qualitative e quantitative. 
 Individuare strategie appropriate per la soluzione di problemi. 
 Utilizzare le reti e gli strumenti informatici  nelle attività di studio, ricerca e   
  approfondimento disciplinare. 
  Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli 
VWHVVL�DQFKH�FRQ�O¶DXVLlio di rappresentazioni grafiche, usando 
consapevolmente gli strumenti di calcolo. 

 Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze. 
Avere un quadro teorico, coerente e organico delle nozioni apprese 

81,7$¶ 
DIDATTIHE 

  
LE FUNZIONI E LE LORO PROPRIETÀ 

Le funzioni reali di variabile reale 
Le proprietà delle funzioni  

I LIMITI 
Gli intervalli; gli intorni di un punto. 
Gli intorni di infinito. 
Punti isolati e punti di accumulazione. 
La definizione di limite finito in un punto. 
Il limite destro e il limite sinistro. 
La definizione di limite infinito in un punto. 
Gli asintoti verticali. 
/D�GHILQL]LRQH�GL�OLPLWH�DOO¶LQILQLWR� 
Gli asintoti orizzontali. 
Il teorema di unicità del limite. 
Il teorema della permanenza del segno. 
Il teorema del confronto.  

IL CALCOLO DEI LIMITI 
Le operazioni sui limiti. 
Le forme indeterminate. Alcuni limiti notevoli. 
Gli infinitesimi, gli infiniti e il loro confronto. 
Le funzioni continue. 
I teoremi sulle funzioni continue. 
I punti di discontinuità di una funzione. 
Ricerca degli asintoti verticali, orizzontali e obliqui di una funzione.  
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 LA DERIVATA DI UNA FUNZIONE 
Il rapporto incrementale di una funzione in un punto. La derivata di una 
funzione. 
La derivata sinistra e la derivata destra. 
Il calcolo della derivata. 
La derivata di una funzione in geometria analitica e in fisica: retta tangente 
al grafico di una funzione, velocità istantanea, accelerazione istantanea, 
intensità di corrente. 
Punti di non derivabilità. 
La continuità e la derivabilità. 
Le derivate fondamentali. 
I teoremi sul calcolo delle derivate. 
La derivata di una funzione composta. 
La derivata della funzione inversa. 
Le derivate di ordine superiore al primo. 
Il teorema di Lagrange; il teorema di Rolle; il teorema di Cauchy; il teorema 
GL�'H�/¶+RVSLWDO� 
 

LO STUDIO DELLE FUNZIONI 
Le funzioni crescenti e decrescenti e le derivate. 
I massimi, i minimi e i flessi. 
Massimi relativi, minimi relativi, flessi orizzontali e derivata prima. 
Flessi, concavità e derivata seconda. 
La ricerca dei massimi relativi, dei minimi relativi e dei punti di flesso. 
Lo studio di una funzione. 
 

GLI INTEGRALI 
/¶LQWHJUDOH�LQGHILQLWR�H�VXH�SURSULHWj� 
Gli integrali indefiniti immediati. 
/¶LQWHJUD]LRQH�SHU�VRVWLWX]LRQH� 
/¶LQWHJUD]LRQH�SHU�SDUWL� 
/¶LQWHJUDOH�GHILQLWR�H�OH�VXH�SURSULHWj� 
Il teorema fondamentale del calcolo integrale. 
Il calcolo delle aree di superfici piane.  
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METODOLOGIE   
 Per cercare in ogni modo di  rendere gli alunni  partecipi e protagonisti del  
lavoro da svolgere sono state messe in atto le seguenti metodologie: 
Ɣ   favorire la partecipazione attiva di tutti gli alunni al dialogo educativo; 
Ɣ   nel rispetto della specificità individuale del modo di apprendere, 

incoraggiare la fiducia di ogni discente nelle proprie possibilità;  
Ɣ  accettare ed utilizzare gli errori degli alunni al fine di comprendere, 

insieme agli interessati, le cause delle lacune in modo da modificare e 
migliorare il metodo di apprendimento di tutti i  discenti; 

Ɣ utilizzare metodologie e strumenti diversificati e funzionali agli obiettivi 
prefissati. 

Ci si è avvalsi di lezioni frontali, lezioni dialogate, discussioni guidate, 
confronti, attività laboratoriali  

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

 Per la valutazione sono stati seguiti i seguenti criteri stabiliti dal Collegio dei 
docenti ed inseriti nel P.T.O.F.: 

Conoscenza dei contenuti: memorizzazione e comprensione; 
&DSDFLWj�GL�DQDOLVL�H�VLQWHVL: analisi di un problema e applicazione delle 
conoscenze acquisite per risolverlo; 
&DSDFLWj�GL�RSHUDUH�FROOHJDPHQWL�DOO'interno delle singole discipline; 
&DSDFLWj�HVSRVLWLYD�H�SURSULHWj�GL�OLQJXDJJLR; 
Impegno 
Partecipazione 
Metodo di studio 
Capacità di recupero 
Progresso in itinere 
Comportamento in classe     

MEZZI / 
STRUMENTI 

Lim 
materiale di approfondimento in formato digitale e cartaceo 

LIBRI DI TESTO   
M.  Bergamini ± A. Trifone ± G. Barozzi  Matematica . azzurro vol. 5  
Zanichelli 
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 Indicazioni sulla D.D.I. 

PIATTAFORME 
E CANALI DI 

COMUNICAZIO
NE UTILIZZATI 

  Strumenti di Google G-Suite for Education: Meet, Calendar, Classroom, 
Jamboard 

INTERAZIONE 
CON GLI 
STUDENTI 

 Le attività si sono svolte secondo il quadro orario delle lezioni in presenza 
e le linee guida generali e organizzative indicate nelle circolari e nelle 
comunicazioni della Dirigente scolastica, finalizzate a garantire il 
coordinamento della didattica a distanza. La modalità di interazione 
preferita è stata la  videolezione in diretta. Tuttavia per evitare 
l'affaticamento degli occhi si è ridotto il tempo destinato alla lezione ad un 
PDVVLPR�GL����PLQXWL��1HOO¶DVVHJQD]LRQH�GHOOH�DWWLYLWj�DJOL�VWXGHQWL�VL�q�
cercato di evitare un eccessivo carico di lavoro modulando le attività 
secondo un criterio di proporzionalità rispetto alla durata delle lezioni.  

METODI Ai metodi utilizzati durante la didattica in presenza si è aggiunto quello 
della flipped classroom che è apparso particolarmente utile nella fase della 
DAD, durante la quale un approccio metodologico che ribalta il tradizionale 
ciclo di apprendimento (lezione frontale, studio individuale a casa, verifiche 
in classe) è sembrato particolarmente indicato.  

MATERIALI DI 
STUDIO 

  

Espansioni digitali dei libri di testo 

Problemi ed esercizi strutturati 

Lezioni registrate ( RAI Scuola,, etc,) 

 Documentari 

Filmati 

0DWHULDOL�SURGRWWL�GDOO¶LQVHJQDQWH� 
 
 
 
 
 
 



 

41  
  

SCHEDA DI FISICA      Prof.ssa   CONCETTA LOMBARDO 
  

COMPETENZE 
RAGGIUNTE 

Applicare il metodo scientifico. 
Osservare e identificare fenomeni. 
Formulare ipotesi esplicative utilizzando modelli, analogie, leggi. 
Formalizzare problemi e applicare gli strumenti matematici per la loro 
risoluzione. 
Avere un quadro teorico, coerente e  organico delle nozioni apprese.    

UNITA¶ 
DIDATTICHE 

  
LA CARICA ELETTRICA E LA LEGGE DI COULOMB 

/¶HOHWWUL]]D]LRQH�SHU�VWURILQLR 
Conduttori ed isolanti 
La legge di Coulomb 
  

IL CAMPO ELETTRICO E IL POTENZIALE 
Il vettore campo elettrico 
Le linee del campo elettrico 
Il flusso del campo elettrico e il teorema di Gauss 
 /¶HQHUJLD�SRWHQ]LDOH�HOHWWULFD 
 Il potenziale elettrico 
La circuitazione del campo elettrico 

FENOMENI DI ELETTROSTATICA 
 La distribuzione della carica nei conduttori in equilibrio 
Il campo elettrico e il potenziale in un coQGXWWRUH�DOO¶HTXLOLEULR 
 La capacità di un conduttore 
 Il condensatore piano 

  
LA CORRENTE ELETTRICA CONTINUA 

  Intensità della corrente elettrica 
  I generatori di tensione e i circuiti elettrici 
  La prima legge di Ohm 
  I resistori in serie e in parallelo 
  Le leggi di Kirchhoff 
  La forza elettromotrice 
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 LA CORRENTE ELETTRICA NEI METALLI 
  I conduttori metallici 
 La seconda legge di Ohm 
 La dipendenza della resistività dalla temperatura 

            
I FENOMENI MAGNETICI FONDAMENTALI 

 La forza magnetica e le linee del campo magnetico 

Forze tra magneti e correnti 
Forze tra correnti 
 /¶LQWHQVLWj�GHO�FDPSR�PDJQHWLFR 
 Il motore elettrico 

IL CAMPO MAGNETICO 
 La forza di Lorentz 
  Il moto di una carica in un campo magnetico uniforme 
 Il flusso del campo magnetico 
 La circuitazione del campo magnetico 
 Le proprietà magnetiche dei materiali 
 Il ciclo di isteresi magnetica 
  

LE EQUAZIONI DI MAXWELL 
  Il campo elettrico indotto 
  Le equazioni di Maxwell e il campo elettromagnetico 
  Le onde elettromagnetiche 

LA RELATIVITÀ DELLO SPAZIO E DEL TEMPO 
 Gli assiomi  della relatività ristretta 
 La dilatazione dei tempi 
 La contrazione delle lunghezze 



 

43  
  

METODOLOGIE    Per cercare in ogni modo di  rendere gli alunni  partecipi e protagonisti del  
lavoro da svolgere sono state messe in atto le seguenti metodologie: 
   favorire la partecipazione attiva di tutti gli alunni al dialogo educativo; 
   nel rispetto della specificità individuale del modo di apprendere, incoraggiare 
la fiducia di ogni discente nelle proprie possibilità;  
   accettare ed utilizzare gli errori degli alunni al fine di comprendere, insieme 
agli interessati, le cause delle lacune in modo da modificare e migliorare il 
metodo di apprendimento di tutti i  discenti; 
 utilizzare metodologie e strumenti diversificati e funzionali agli obiettivi 
prefissati. 
Ci si è avvalsi di lezioni frontali, lezioni dialogate, discussioni guidate, 
confronti, attività laboratoriali  

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

 Per la valutazione sono stati seguiti i seguenti criteri stabiliti dal Collegio dei 
docenti ed inseriti nel P.T.O.F.: 

Conoscenza dei contenuti: memorizzazione e comprensione; 
&DSDFLWj�GL�DQDOLVL�H�VLQWHVL: analisi di un problema e applicazione delle 
conoscenze acquisite per risolverlo; 
&DSDFLWj�GL�RSHUDUH�FROOHJDPHQWL�DOO'interno delle singole discipline; 
&DSDFLWj�HVSRVLWLYD�H�SURSULHWj�GL�OLQJXDJJLR; 
Impegno 
Partecipazione 
Metodo di studio 
Capacità di recupero 
Progresso in itinere 
Comportamento in classe     

MEZZI / 
STRUMENTI 

Lim 
materiale di approfondimento in formato digitale e cartaceo 

LIBRI DI TESTO   
 Ugo Amaldi  Le traiettorie della fisica vol. 3  Zanichelli 
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 Indicazioni sulla D.D.I. 

PIATTAFORME E 
CANALI DI 

COMUNICAZION
E UTILIZZATI 

  Strumenti di Google G-Suite for Education: Meet, Calendar, Classroom, 
Jamboard 

INTERAZIONE CON 
GLI STUDENTI 

 Le attività si sono svolte secondo il quadro orario delle lezioni in 
presenza e le linee guida generali e organizzative indicate nelle circolari e 
nelle comunicazioni della Dirigente scolastica, finalizzate a garantire il 
coordinamento della didattica a distanza. La modalità di interazione 
preferita è stata la  videolezione in diretta. Tuttavia per evitare 
l'affaticamento degli occhi si è ridotto il tempo destinato alla lezione ad 
XQ�PDVVLPR�GL����PLQXWL��1HOO¶DVVHJQD]LRQH�GHOOH�DWtività agli studenti si 
è cercato di evitare un eccessivo carico di lavoro modulando le attività 
secondo un criterio di proporzionalità rispetto alla durata delle lezioni.  

METODI Ai metodi utilizzati durante la didattica in presenza si è aggiunto quello 
della flipped classroom che è apparso particolarmente utile nella fase 
della DAD, durante la quale un approccio metodologico che ribalta il 
tradizionale ciclo di apprendimento (lezione frontale, studio individuale a 
casa, verifiche in classe) è sembrato particolarmente indicato.  

MATERIALI DI 
STUDIO 

  

Espansioni digitali dei libri di testo 

Problemi ed esercizi strutturati 

Lezioni registrate ( RAI Scuola,, etc,) 

 Documentari 

Filmati 

0DWHULDOL�SURGRWWL�GDOO¶LQVHJQDQWH� 
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SCHEDA DI STORIA      Prof.ssa   IGNAZIA MARIA FAVUZZA 
  

COMPETENZE 
RAGGIUNTE 

Ricostruire e stabilire confronti e relazioni con periodi storici passati e 
recenti.    
Acquisizione delle problematiche storiche nel loro evolversi. 
Acquisizione corretta del linguaggio storico. 
Conoscenza e analisi delle correnti critiche.          

UNITÀ¶ 
DIDATTICA 

Dalla bella Epoque alla prima guerra mondiale. 
/¶HWj�JLROLWWLDQD� 
La prima guerra mondiale e i trattati di pace. 
I totalitarismi e la Seconda Guerra Mondiale. 
Dopo la guerra :sviluppo e crisi. 
/¶,Walia dal dopoguerra al fascismo. 
La Germania dalla repubblica di Weimar al terzo REICH. 
La Seconda Guerra Mondiale. 
Dalla prima guerre fredda alla coesistenza pacifica. 
/¶,WDOLD�5HSXEEOLFDQD� 
Un mondo globale. 

METODOLOGiE Storicizzazione dei periodi ,dei movimenti storici 
 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

Per accertare il processo di apprendimento ,sono state fatte prove scritte 
sotto forma di test per saggiare la conoscenza dei contenuti essenziali;prove 
orali sotto forma di dialogo e interrogazioni per i temi di carattere 
concettuale e problematico. 

 

MEZZI / 
STRUMENTI 

Gli strumenti utilizzati sono: 
Libro di testo, 
Analisi diretta dei testi per integrare le conoscenze offerte dal manuale. 
Visione di video e conferenze online 
Dibattito e discussione guidate per favorire momenti di riflessione e 
agevolare giudizi autonomi e motivati su quanto studiato. 

LIBRI DI TESTO  
CON -FILOSOFARE  N. Abbagnano,G. Fornero. Casa editrice Paravia. 
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 Indicazioni sulla D.D.I. 

PIATTAFORME E 
CANALI DI 

COMUNICAZIONE 
UTILIZZATI 

  Strumenti di Google G-Suite for Education: Meet, Calendar, Classroom, 
Jamboard 

INTERAZIONE CON 
GLI STUDENTI 

 Le attività si sono svolte secondo il quadro orario delle lezioni in 
presenza e le linee guida generali e organizzative indicate nelle circolari 
e nelle comunicazioni della Dirigente scolastica, finalizzate a garantire il 
coordinamento della didattica a distanza. La modalità di interazione 
preferita è stata la  videolezione in diretta. Tuttavia per evitare 
l'affaticamento degli occhi si è ridotto il tempo destinato alla lezione ad 
XQ�PDVVLPR�GL����PLQXWL��1HOO¶DVVHJQD]LRQH�GHOOH�DWWLYLWj�DJOL�VWXGHQWL�VL�
è cercato di evitare un eccessivo carico di lavoro modulando le attività 
secondo un criterio di proporzionalità rispetto alla durata delle lezioni.  

METODI Ai metodi utilizzati durante la didattica in presenza si è aggiunto quello 
della flipped classroom che è apparso particolarmente utile nella fase 
della DAD, durante la quale un approccio metodologico che ribalta il 
tradizionale ciclo di apprendimento (lezione frontale, studio individuale 
a casa, verifiche in classe) è sembrato particolarmente indicato.  

MATERIALI DI 
STUDIO 

  

Espansioni digitali dei libri di testo 

Problemi ed esercizi strutturati 

Lezioni registrate ( RAI Scuola,, etc,) 

 Documentari 

Filmati 

0DWHULDOL�SURGRWWL�GDOO¶LQVHJQDQWH� 
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SCHEDA DI FILOSOFIA      Prof.ssa   IGNAZIA MARIA FAVUZZA 
  

COMPETENZE 
RAGGIUNTE 

Conoscenze delle linee di sviluppo del pensiero filosofico. 
Comprensione delle analogie e differenze fra filosofi. 
Acquisizione delle problematiche filosofiche nel loro evolversi. 
Espressione corretta organica e personale delle conoscenze acquisite. 
Ricostruire la rete concettuale di ogni filosofo. 
Cogliere differenze di significato degli stessi concetti in diversi filosofi.  

UNITA¶ 
DIDATTICHE 

La filosofia del Romanticismo:Hegel. 
/D�FRQWHVWD]LRQH�GHOO¶+HJHOLVPR�6FKRSHQKDXHU� 
Kierkegaard. 
Destra e sinistra Hegeliana:Feuerbach. 
Marx. 
Il positivismo sociale:Comte. 
Crisi della razionalità e ricerca di nuovi modelli. 
Nietzsche 
La rivoluzione psicoanalitica :Freud. 
Lo spiritualismo francese: Bergson. 
La filosofia del novecento:Popper. 
Heidegger . 
 

METODOLOGIE Storicizzare e contestualizzare il pensiero filosofico studiato. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

 Per la valutazione sono stati seguiti i seguenti criteri stabiliti dal Collegio dei 
docenti ed inseriti nel P.T.O.F.: 

Conoscenza dei contenuti: memorizzazione e comprensione; 
&DSDFLWj�GL�DQDOLVL�H�VLQWHVL: analisi di un problema e applicazione delle 
conoscenze acquisite per risolverlo; 
&DSDFLWj�GL�RSHUDUH�FROOHJDPHQWL�DOO'interno delle singole discipline; 
&DSDFLWj�HVSRVLWLYD�H�SURSULHWj�GL�OLQJXDJJLR; 
Impegno 
Partecipazione 
Metodo di studio 
Capacità di recupero 
Progresso in itinere 
Comportamento in classe     
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MEZZI / 
STRUMENTI 

Lim 
materiale di approfondimento in formato digitale e cartaceo 

LIBRI DI TESTO 1XRYR�GLDORJR�FRQ�OD�VWRULD�H�O¶DWWXDOLWj��$��%UDQFDWL-T. Pagliarani. 
 Casa editrice RSC Education. 

 
 Indicazioni sulla D.D.I. 

PIATTAFORME E 
CANALI DI 

COMUNICAZIONE 
UTILIZZATI 

  Strumenti di Google G-Suite for Education: Meet, Calendar, Classroom, 
Jamboard 

INTERAZIONE CON 
GLI STUDENTI 

 Le attività si sono svolte secondo il quadro orario delle lezioni in 
presenza e le linee guida generali e organizzative indicate nelle circolari 
e nelle comunicazioni della Dirigente scolastica, finalizzate a garantire il 
coordinamento della didattica a distanza. La modalità di interazione 
preferita è stata la  videolezione in diretta. Tuttavia per evitare 
l'affaticamento degli occhi si è ridotto il tempo destinato alla lezione ad 
XQ�PDVVLPR�GL����PLQXWL��1HOO¶DVVHJQD]LRQH�GHOOH�DWWLYLWj�DJOL�VWXGHQWL�VL�
è cercato di evitare un eccessivo carico di lavoro modulando le attività 
secondo un criterio di proporzionalità rispetto alla durata delle lezioni.  

METODI Ai metodi utilizzati durante la didattica in presenza si è aggiunto quello 
della flipped classroom che è apparso particolarmente utile nella fase 
della DAD, durante la quale un approccio metodologico che ribalta il 
tradizionale ciclo di apprendimento (lezione frontale, studio individuale 
a casa, verifiche in classe) è sembrato particolarmente indicato.  
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MATERIALI DI 
STUDIO 

  

Espansioni digitali dei libri di testo 

Problemi ed esercizi strutturati 

Lezioni registrate ( RAI Scuola,, etc,) 

 Documentari 

Filmati 

0DWHULDOL�SURGRWWL�GDOO¶LQVHJQDQWH� 
 
 
SCHEDA DI SCIENZE NATURALI                                               Prof.re RUSSO PIERGIORGIO 
  

COMPETENZE 
RAGGIUNTE 

Sapere effettuare connessioni logiche  
Riconoscere o stabilire relazioni 
Classificare 
Formulare ipotesi in base ai dati forniti 
Trarre conclusioni basate sui risultati ottenuti e sulle ipotesi verificate 
Risolvere situazioni problematiche utilizzando linguaggi specifici 
Applicare le conoscenze acquisite a situazioni della vita reale, anche per porsi 
in modo critico e consapevole di fronte ai problemi di attualità di carattere 
scientifico e tecnologico 

UNITA¶ 
DIDATTICHE 

CONTENUTI 

  
Il metabolismo 

cellulare  

/¶$73�HG�L�SURFHVVL�GL�LGUROLVL�H�IRVIRULOD]LRQH 
I processi metabolici cellulari 
,O�PHWDEROLVPR�GHL�FDUERLGUDWL��JOLFROLVL��RVVLGD]LRQH�GHOO¶DFLGR�SLUXYLFR��FLFOR�
di Krebs e trasporto finale di elettroni 
Le reazioni di fermentazione  
Il metabolismo dei lipidi e delle proteine 
La fotosintesi clorofilliana: fase luminosa e ciclo di Calvin 
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Dal DNA alla 
regolazione genica 

Struttura e funzione degli acidi nucleici 
La sintesi proteica 
La struttura dei cromosomi 
Il genoma umano 
La regolazione genica nei procarioti 
/¶HVSUHVVLRQH�JHQLFD�QHJOL�HXFDULRWL 
Regolazione della trascrizione e della traduzione 

La genetica di 
batteri e virus 

Le caratteristiche e la genetica dei batteri 
Le caratteristiche e la genetica dei virus 

Le rocce e la loro 
classificazione 

Le caratteristiche principali dei minerali 
Rocce magmatiche o ignee 
Rocce sedimentarie 
Rocce metamorfiche 
Il ciclo litogenetico 

I fenomeni 
vulcanici 

I vulcani e i magmi 
I prodotti delle eruzioni vulcaniche 
Le diverse tipologie di vulcani 
La localizzazione dei vulcani 
I fenomeni vulcanici secondari 

I fenomeni sismici I terremoti sono vibrazioni della litosfera 
I sismografi e le onde sismiche 
La distribuzione dei terremoti nel mondo 
Il rischio sismico in Italia 
La difesa dai terremoti 

La dinamica della 
crosta terrestre 

Wegener e la teoria della deriva dei continenti 
/¶LQWHUQR�GHOOD�7HUUD 
Il flusso di calore e il campo magnetico terrestre 
Placche tettoniche e tipologie di  margini 
I movimenti delle placche e le loro conseguenze 
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METODOLOGIE  Nella programmazione si è tenuto conto dei pre-requisiti degli alunni in modo 
da adattare le proposte didattiche alle capacità degli studenti.  
Si è quindi operata una presentazione graduale degli argomenti con livelli 
crescenti di approfondimento, partendo dalle conoscenze già acquisite.  
Il corso di studi si è articolato in modo da:  
Ɣ IDYRULUH�H�SURPXRYHUH�O¶RVVHUYD]LRQH�H�OD�FRPSUHQVLRQH�GHL�IHQRPHQL�

naturali,  
Ɣ fornire gli strumenti didattici necessari ad analizzare i fenomeni complessi 

nelle loro componenti fisiche, chimiche e biologiche  
Ɣ evidenziare i legami esistenti tra scienza e tecnologia, la loro correlazione 

con il contesto culturale e sociale, con i modelli di sviluppo e con la 
VDOYDJXDUGLD�GHOO¶DPELHQWH� 

Durante il processo di apprendimento si è cercato di stimolare la partecipazione 
degli allievi alla vita scolastica non solo per suscitare interesse e promuovere 
metodi di studio idonei ma soprattutto per spingerli alla riflessione critica. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

 Le verifiche si sono articolate attraverso: 
Ɣ FROORTXL�PLUDWL�H�IUHTXHQWL�DSHUWL�DOO¶LQWHUD�FODVVH 
Ɣ YHULILFKH�RUDOL�H�VFULWWH�LQGLYLGXDOL�PHGLDQWH�O¶XVR�GL�TXHVWLRQDUL 
Ɣ dibattiti e discussioni tra alunni, con la mediazione del docente, su 

argomenti proposti 
La valutazione ha fatto riferimento ai seguenti criteri: 
Ɣ livelli delle conoscenze, delle competenze e delle abilità acquisite 
Ɣ utilizzo del linguaggio specifico  
Ɣ FDSDFLWj�G¶DQDOLVL�H�GL�VLQWHVL� 
Ɣ esame del comportamento: attenzione, applicazione, frequenza, ritmo 

G¶LPSHJQR�H�GL�DSSUHQGLPHQWR 

MEZZI / 
STRUMENTI 

$SSUHQGLPHQWR�FHQWUDWR�VXOO¶HVSHULHQ]D�H�O¶DWWLYLWj�GL�ODERUDWRULR 
$WWLYLWj�GL�ULFHUFD�R�G¶DSSURIRQGLPHQWR��DQFKH�DWWUDYHUVR�JUXSSL�GL�VWXGLR 
Utilizzazione di filmati, simulazioni, mappe concettuali, presentazioni in 
power point, modelli ed esperimenti virtuali. 
Uso frequente di schede, test, questionari ed esercizi 
Dialogo aperto e costante che favorisca una partecipazione attiva 
Eventuali corsi di recupero o di sostegno 
(YHQWXDOL�FRUVL�VSHFLILFL�G¶DSSURIRQGLPHQWR��  

LIBRI DI TESTO  Autori: Curtis, Barnes, Schnek, Flores, Gandola, Odone 
Titolo: Percorsi di scienze naturali ± Dalla tettonica alle biotecnologie 
Casa editrice: Zanichelli 
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 Indicazioni sulla D.D.I. 

PIATTAFORME E 
CANALI DI 

COMUNICAZIONE 
UTILIZZATI 

Strumenti di Google G-Suite for Education: Meet, Calendar, 
Classroom, Jamboard 

INTERAZIONE CON 
GLI STUDENTI 

Le attività si sono svolte secondo il quadro orario delle lezioni in presenza 
e le linee guida generali e organizzative indicate nelle circolari e nelle 
comunicazioni della Dirigente scolastica, finalizzate a garantire il 
coordinamento della didattica a distanza. La modalità di interazione 
SUHIHULWD�q�VWDWD�OD��YLGHROH]LRQH�LQ�GLUHWWD��1HOO¶DVVHJQD]LRQH�GHOOH�DWWLYLWj�
agli studenti si è cercato di evitare un eccessivo carico di lavoro 
modulando le attività secondo un criterio di proporzionalità rispetto alla 
durata delle lezioni. 

METODI 
/H�RUH�LQ�VWUHDPLQJ�VL�VRQR�DOWHUQDWH�WUD�VSLHJD]LRQL��FRQ�O¶DXVLOLR�GL�SRZHU�
point e video, e discussioni volte a rispondere alle domande e ad 
approfondire gli argomenti trattati  nonché alla correzione degli esercizi 
assegnati sulla piattaforma google classroom. 

MATERIALI DI 
STUDIO 

  

Ɣ Libri di testo 
Ɣ Espansioni digitali dei libri di testo 
Ɣ Problemi ed esercizi strutturati 
Ɣ Lezioni registrate ( RAI Scuola, Treccani, etc,) 
Ɣ Documentari e filmati 
Ɣ 0DWHULDOL�SURGRWWL�GDOO¶LQVHJQDQWH 
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SCHEDA DI RELIGIONE                                     Prof.re SPARATORE SALVATORE 
 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE 

Ɣ ��DIIURQWDUH�OD�SUREOHPDWLFD�UHOLJLRVD�VHQ]D�SUHFOXVioni e pregiudizi 
Ɣ ��DIIURQWDUH�OD�OHWWXUD�GHL�WHVWL�VDFUL�FRQ�FRUUHWWH]]D�PHWRGRORJLFD 
Ɣ ��XWLOL]]DUH�FRUUHWWDPHQWH�OH�FDWHJRULH�GHO�OLQJXDJJLR�UHOLJLRVR 
Ɣ ��DIIURQWDUH�OD�WHPDWLFD�UHOLJLRVD�LQ�XQD�SURVSHWWLYD�LQWHUFXOWXUDOH�H�

pluralistica 

UNITA¶ 
DIDATTICHE CONTENUTI 

  
��)HGH�H�VFLHQ]D��&HQQL�DG�DOFXQL�SUREOHPL�GL�ELRHWLFD 
��/¶HWLFD�FULVWLDQD��PRUDOH�VHVVXDOH�H�WHRORJLD�PRUDOH�GHOOD�YLWD�XPDQD 
��/¶LQFRQWUR�FRQ�O¶DOWUR��OD�GLYHUVLWj�H�LO�SOXUDOLVPR��/R�VWUDQLHUR� 
��3UREOHPDWLFKH�DWWLQHQWL�DO�PRQGR�JLRYDQLOH 

METODOLOGIE Ɣ Lezioni frontali, discussioni in classe, lavori di gruppo, utilizzazione 
degli strumenti 

Ɣ audiovisivi e di mezzi informatici, fotocopie, visite guidate, incontri con 
esperti. Sono state privilegiate anche tutte le occasioni di 
approfondimento realizzabili attraverso offerte del territorio. La scelta 
GHOOH�GLYHUVH�VWUDWHJLH�G¶LQWHUYHQWR�q�YROWD�D�IDYRULUH�OD�SDUWHFLSD]LRQH�
attiva ed il coinvolgimento diretto di ogni alunno, considerando che 
VSHVVR�O¶HVLJXR�QXPHUR�GL�RUH�DQQXDOL�H�OD�FRPSOHVVLWj�GHOOa materia 
costituiscono una difficoltà oggettiva ad un esauriente svolgimento 
delle attività previste. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

9HULILFKH�HIIHWWXDWH�LQ�EDVH�D�FROORTXL��RVVHUYD]LRQL�VLVWHPDWLFKH�DOO¶LQWHUQR�
delle discussioni, somministrazione di test di tipologia varia, lavori in classe 
(individuali o di gruppo), lavori a casa, DDI (causa emergenza Covid 19)  

MEZZI / 
STRUMENTI 

Libri di testo, materiale audiovisivo, testi della biblioteca, utilizzo Google 
Classroom,partecipazione a concorsi culturali e a manifestazioni proposte dal 
territorio, visite guidate,lavori di gruppo. 

LIBRI DI TESTO Luigi Solinas -Tutti i colori della vita / in allegato Fascicolo Ciotti - Non 
lasciamoci rubare il futuro - vol. unico Edizione SEI 
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 Indicazioni sulla D.D.I. 

PIATTAFORME E 
CANALI DI 

COMUNICAZIONE 
UTILIZZATI 

*RRJOH�FODVVURRP�SHU�O¶DWWLYLWj�GLGDWWLFD�TXRWLGLDQD� 
Registro elettronico 
Meet, Calendar,Whats App 

INTERAZIONE CON 
GLI STUDENTI 

Avvenuta in maniera abbastanza regolare. La scelta delle diverse strategie 
G¶LQWHUvento a cercato di favorire la partecipazione attiva ed il 
coinvolgimento diretto di ogni alunno anche con la modalità a distanza 

METODI 
Sono state privilegiate tutte le occasioni di approfondimento inerenti 
O¶HPHUJHQ]D�VDQLWDULD�FDXVDWD�GDO�&RYLG����H�OH sue implicazioni sulla vita 
quotidiana 

MATERIALI DI 
STUDIO 

Video, articoli, presentazioni powerpoint, ricerche online 
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SCHEDA DI SCIENZE MOTORIE                                    Prof.re SANTACROCE GIUSEPPE 
 
  

COMPETENZE 
RAGGIUNTE 

Saper selezionare ed eseguire gli esercizi più idonei ad un riscaldamento 
specifico  
Controllare il proprio corpo in situazioni variabili 
Gestire semplici piani di allenamento 
Saper scegliere gli esercizi di allungamento muscolare 
Capacità di individuare collegamenti e relazioni 
&DSDFLWj�GL�DFTXLVLUH�HG�LQWHUSUHWDUH�O¶LQIRUPD]LRQH�6DSHU�ULVSHWWDUH�LO�
regolamento come atleta 
Utilizzare opportunamente ed efficacemente i gesti fondamentali  
Lavorare in gruppo ed individualmente,collaborando e confrontandosi con i 
compagni a partire da regole condivise 
Autovalutazione 
Capacità comunicative ed organizzative 
Senso critico 
Risolvere tatticamente un problema di gioco 
Agire in maniera responsabile e con fair play 
$FFHWWDUH�O¶DOWHUQDQ]D�YLWWRULD�VFRQILWWD 
Riconoscere i meccanismi energetici attivati in relazione ad una specifica 
attività motoria 
Consapevolezza e prevenzione dei comportamenti a rischio 
Saper distinguere e scegliere comportamenti utili per la nostra salute 
Maturare un atteggiamento positivo verso uno stile di vita attivo 

UNITA¶ 
DIDATTICHE CONTENUTI 

 Riscaldamento:esercizi di stretching,mobilità articolare,coordinazione 
generale anche con piccoli attrezzi. 
Resistenza,potenziamento generale. 
Percezione di sè e del proprio schema corporeo 

 Sport di squadra:Pallavolo,Pallacanestro,Calcio a 5,Pallatamburello 
Sport individuali :Badminton 
Fondamentali,regole di gioco,tattica 
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 Ripasso: 
Apparato scheletrico,articolare,muscolare,cardiocircolatorio,respiratorio e 
sistema nervoso 
Ripasso dei meccanismi energetici 
/¶AIDS,comprendere il concetto di salute 
&RQRVFHUH�JOL�HIIHWWL�GHO�PRYLPHQWR�VXOO¶XRPR 
Conoscere le sostanze dopanti e la legislazione in materia di doping 
I pericoli del fumo e alcool 
&RQRVFHQ]D�GHOO¶DWOHWLFD�OHJJHUD 

METODOLOGIE Metodo Euristico(scoperta e conoscenza dei vari apparati impegnati durante 
O¶DWWLYLWj�PRWRULD 
0HWRGR�JOREDOH�UHODWLYDPHQWH�DOO¶DIILQDPHQWR�GHJOL�VFKHPL�PRWRUL�GL�EDVH 
Metodo analitico e misto per il perfezionamento e consolidamento degli 
schemi motori più complessi 
Dal vissuto corpoUHR�DOO¶HODERUD]LRQH�YHUEDOH 

 Nella programmazione si è tenuto conto dei prerequisiti degli alunni in modo 
da adattare le proposte didattiche alle capacità degli studenti.  
Si è quindi operata una presentazione graduale degli argomenti con livelli 
crescenti di approfondimento, partendo dalle conoscenze già acquisite.  
Durante il processo di apprendimento si è cercato di stimolare la 
partecipazione degli allievi alla vita scolastica non solo per suscitare interesse 
e promuovere metodi di studio idonei ma soprattutto per spingere alla 
riflessione critica. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

Le verifiche si sono articolate attraverso: 
FROORTXL�PLUDWL�H�IUHTXHQWL�DSHUWL�DOO¶LQWHUD�FODVVH 
YHULILFKH�RUDOL��YHULILFKH�VFULWWH�LQGLYLGXDOL�PHGLDQWH�O¶XVR�GL�TXHVWLRQDUL 
dibattiti e discussioni tra alunni, con la mediazione del docente, su argomenti 
proposti 
Osservazione sistematica nelle varie attività proposte,in situazioni di gioco,in 
prove pratiche codificate 
La valutazione ha fatto riferimento ai seguenti criteri: 
livelli delle conoscenze, delle competenze e delle abilità acquisite 
utilizzo del linguaggio specifico  
FDSDFLWj�G¶DQDOLVL�H�GL�VLQWHVL� 
esame del comportamento: attenzione, applicazione, frequenza, ritmo 
G¶LPSHJQR�H�GL�DSSUHQGLPHQWR�DL�OLYHOOL�GL�SDUWHQ]D�FDSDFLWj�FRndizionali e 
coordinative),alle capacità organizzative e di autodisciplina,alle capacità di 
decodificazione degli input dati 
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MEZZI / 
STRUMENTI 

Palestra,campi esterni,palloni,piccoli e grandi attrezzi    

LIBRI DI TESTO Autori: Pier Luigi Del Nista,June Parker,Andrea Tasselli 
Titolo: In perfetto equilibrio 
&DVD�HGLWULFH��*�'¶$QQD 

 
 Indicazioni sulla D.D.I. 

PIATTAFORME E 
CANALI DI 

COMUNICAZIONE 
UTILIZZATI 

Ɣ *RRJOH�FODVVURRP�SHU�O¶DWWLYLWj�GLGDWWLFD�TXRWLGLDQD� 
Ɣ Registro elettronico 
Ɣ Meet,Calendar,Whats App 

INTERAZIONE CON 
GLI STUDENTI 

Le attività si sono svolte durante le due ore settimanali previste dal  
quadro    orario con unità didattica di 40 minuti ciascuna. 

METODI 
Lezione frontale 

Lezione dialogata 

Insegnamento individualizzato 

Lavori di gruppo 

MATERIALI DI 
STUDIO 

  

Libri di testo 
Espansioni digitali dei libri di testo 
Problemi ed esercizi strutturati 
Lezioni registrate 
Documentari e filmati 
0DWHULDOL�SURGRWWL�GDOO¶LQVHJQDQWH 
You Tube 
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6&+('$�',�6725,$�'(//¶$57(���������������������������� Prof .ssa Loredana Urzì 
  

COMPETENZE 
RAGGIUNTE 

���5LFRQRVFHUH�H�VDSHU�DQDOL]]DUH�JOL�HOHPHQWL�HVVHQ]LDOL�GL�XQ¶RSHUD�G¶DUWH� 
��� 6DSHU� FROORFDUH� DUWLVWD� H� RSHUD� G¶DUWH� QHOO¶DPELWR� VWRULFR-culturale di 
ULIHULPHQWR�H�QHOO¶DUHD�JHRJUDILFD�GL�DSSDUWHQHQ]D� 
2. Saper analizzare il fenomeno artistico riconoscendone il linguaggio visivo; 
3. Saper riconoscere le finalità estetiche, comunicative e le tecniche utilizzate 
GHOO¶RSHUD�G¶DUWH� 
��� 6DSHU� GHFRGLILFDUH� FRUUHWWDPHQWH� L� PHVVDJJL� GHOO¶RSHUD� H� GHO� SHULRGR�
artistico di riferimento. 
��� $FTXLVLUH� XQD� FRQRVFHQ]D� JHQHUDOH� GHOOD� VWRULD� GHOO¶DUWH�� GHL� SULQFLSDOL�
artisti  e delle correnti di riferimento, in un quadro di descrizione diacronica 
GHL�SURFHVVL�FXOWXUDOL��FRQ�O¶DSSRUWR�GHOOH�DOWUH�GLVFLSOLQH�GHO�FXUULFROR��VWRULD��
filosofia, letteratura). 

UNITA 
DIDATTICHE 

  
CONTENUTI 

  
 
/¶$57(�'(/�6(,&(172 
,O�³6HFRQGR�5LQDVFLPHQWR´�D�5RPD�H�LO�%DURFFR�LQ�,WDOLD� 
Pittori: Michelangelo Merisi detto il Caravaggio; Scultore e Architetto: Gian 
Lorenzo Bernini. 
 
 
  
/¶(7¬�'(,�/80, 
/¶$UWH Neoclassica. 
Pittore: Jacques-Louis David. 
Scultore: Antonio Canova. 
 
IL ROMANTICISMO 
Le esposizioni universali : Crystal Palace , Tour Eiffel. 
La grande pittura di storia. 
Pittori: Théodore Géricault; Eugène Delacroix. 
Il Romanticismo in Italia. 
Pittore: Francesco Hayez. 
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LO SGUARDO MODERNO 
,/¶,PSUHVVLRQLVPR� 
Pittori: Édouard Manet; Claude Monet; Pierre-Auguste Renoir.  
Gli interventi urbanistici nelle nuove metropoli. 
 
VERSO IL NOVECENTO 
Il Postimpressionismo: 
Pittori:  Vincent Van Gogh.. 

  
ART NOUVEAU E LE SECESSIONI IN EUROPA  
Le Secessioni in Germania, Edvard Munch. La Secessione di Vienna, Gustav 
.OLPW��/¶DUW�QRXYHDX��,O�PRGHUQLVPR�FDWDODQR�H�*DXGu�� 
IL NOVECENTO 
Il Cubismo: Pablo Picasso.  
Il Futurismo: Umberto Boccioni. 
La Pop Art : Andy Warhol 
La street Art : Banksy 
 
.  

METODOLOGIE 3DUWHQGR� GD� XQ¶DQDOLVL� GHO� FRQWHVWR� VWRULFR-culturale delle correnti e degli 
artisti esaminati, analizzando la biografia essenziale di questi ultimi, si giunge 
DOOD� FRQRVFHQ]D� DSSURIRQGLWD� GHOOH� RSHUH� G¶DUWH� SUHVH� LQ� esame, dai punti di 
YLVWD� WHFQLFR� H� DUWLVWLFR�� /D� OHWWXUD� H� O¶DQDOLVL� GHOOH� RSHUH� VRQR� JXLGDWH� GDOOD�
spiegazione della docente, arricchite dagli interventi degli alunni, i quali sono 
chiamati a partecipare al dialogo educativo in maniera attiva. Gli studenti sono 
così accompagnati ad allenare ed esercitare lo spirito critico e di osservazione, 
applicando gli strumenti fondanti della disciplina. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

Per la valutazione sono stati presi in considerazione i seguenti criteri: 
Conoscenza dei contenuti, Acquisizione dei termini specifici, Comprensione 
ed esposizione degli argomenti trattati, Capacità di sintesi, Capacità di 
collegamento e di spirito critico, interesse e partecipazione. 
Alla valutazione orale, si aggiunge la visione di elaborati e/o ricerche 
sviluppati dallo studente. 
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MEZZI / 
STRUMENTI 

  
-  Libri di testo in adozione 
-  Materiali digitali (Lezioni da canali specializzati, , etc.) 
-  Schede di approfondimento in formato digitale 
-  LIM 
-  Materiale prodotto dalla docente piattaforma Google suite , sezione 
Classroom. 

LIBRI DI TESTO   
1. Dorfles G., Dalla Costa, C., Pieranti G., &DSLUH�O¶DUWH��'DO�4XDWWURFHQWR�DO�
Rococò, vol. 2, Bergamo 2016; 
2.  Dorfles G., Vattese A., Princi E., C., Pieranti G., &DSLUH� O¶DUWH�� 'DO�
Neoclassicismo a Oggi, vol. 3, Bergamo 2016. 
  

  
 
Indicazioni sulla D.D.I. 

PIATTAFORME E 
CANALI DI 

COMUNICAZIONE 
UTILIZZATI 

Strumenti di Google G-Suite for Education: 

 Meet, Calendar, Classroom 

INTERAZIONE CON GLI 
STUDENTI 

Nei periodi di attivazione della didattica digitale in seguito 
all'emergenza sanitaria  si è prefisso di mantenere il dialogo 

HGXFDWLYR�SUHYDOHQWHPHQWH�DWWUDYHUVR�OD³GLGDWWLFD�GL�
DYYLFLQDPHQWR³��FKH�FRQVHQWH�GL�DVVLFXUDUH�IRUPH�GL�LQWHUD]LRQH�

in tempo reale tra docenti e studenti, al fine di: 

Ɣ Privilegiare un approccio didattico basato sullo sviluppo di   
competenze; 

Ɣ 9DORUL]]DUH�LO�SURJUHVVR��O¶LPSHJQR��OD�SDUWHFLSD]LRQH��OD�
disponibilità dello studente nelle attività di didattica a 

distanza; 
Ɣ Valorizzare e rafforzare gli elementi positivi, i contributi 

originali, le buone pratiche degli studenti che possono 
emergere nelle attività di didattica a distanza. 

Le lezioni on line hanno avuto  la durata di 40 minuti per evitare 
XQ¶HFFHVVLYD�HVSRVL]LRQH�GDYDQWL�DO�YLGHR� 

i 
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METODI Sono stati forniti materiali di cui gli studenti hanno potuto usufruire 
in autonomia, link a video o risorse digitali, presentazioni o tutorial, 
SHU�IDYRULUH�O¶DYYLFLQDPHQWR�GHOOR�VWXGHQWH�DG�XQ�QXRYR�FRQWHQXWR�  

Richiesta di approfondimenti da parte degli studenti su argomenti di 
studio.  

Lezioni frontali, discussioni guidate, attività laboratoriali 

MATERIALI DI STUDIO 

  

Libri di testo 
Link a video o risorse digitali 
Materiali forniti dalla docente 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 
  

Materia  Insegnante  Firma  

Lingua e letteratura italiana 
 
Adriana Maria  Zirilli 

  

Lingua e cultura latina 
 
Maria Cristina Marino 

  

Lingua e cultura greca 
 
Maria Cristina Marino 

  

Lingua e cultura inglese 
 
Rosaria Musca 

  

Storia 
 
Ignazia Maria Favuzza 

  

Filosofia 
 
Ignazia Maria Favuzza 

  

Matematica con informatica 
 
Concetta Lombardo 

  

Fisica 
 
Concetta Lombardo 

  

Scienze naturali (Biologia, 
Chimica, Scienze della Terra) 

 
Piergiorgio Russo 

  

6WRULD�GHOO¶DUWH 
 
Loredana Urzì 

  

Scienze motorie e sportive 
  
Giuseppe Santacroce 

  

Religione cattolica o attività 
alternative 

 
Salvatore Sparatore  

  
         Siracusa, Maggio 2022         

                                                                                                   Il Coordinatore di Classe  
3URI�VVD�«««««««��««««««� 
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FRQYLQ]LRQL�SHUVRQDOL��UD]]D�H�RULJLQH�HWQLFD��GLVDELOLWj��HWj��RULHQWDPHQWR�VHVVXDOH�R�SROLWLFR�
$UWLFROD]LRQH�GHO�SURJHWWR�

�� 'LVFULPLQD]LRQH��VWHUHRWLSR��SUHJLXGL]LR
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SDUWHFLSDWR�DG�DOFXQL�HYHQWL�RQOLQH�RUJDQL]]DWL�GD�6DOH�VFXROH�YLDJJL�

�� /H]LRQH�VXOO¶DUWLFROR���GHOOD�&RVWLWX]LRQH�,WDOLDQD
�� *LRUQR�GHO�ULFRUGR�����



$//(*$72��

5(/$=,21(�68,�3(5&256,�&203(7(1=(�75$69(56$/,�(�25,(17$0(172�$112
6&2/$67,&2��������

7LWROR�SURJHWWR� ³���PDGUL�FRVWLWXHQWL��7UD�VRJQL� GLULWWL��GHPRFUD]LD�H�OLEHUWj´�

,O�SURJHWWR��SURPRVVR�GDOO¶$PPLQLVWUD]LRQH�FRPXQDOH�GL�6LUDFXVD��KD�DYXWR�OD�ILQDOLWj�GL�DSSURIRQGLUH
OH�YLFHQGH�UHODWLYH�DO�SHULRGR�QHO�TXDOH�VL�VYROVHUR�L�ODYRUL�GHOO¶$VVHPEOHD�FRVWLWXHQWH��GDO���*LXJQR�DO
���'LFHPEUH������H�GL�IDU�FRQRVFHUH�H�DSSUH]]DUH�LO�UXROR�GHOOH����GRQQH�HOHWWH�LQ�WDOH�$VVHPEOHD��,O
ORUR�QRPH�H�LO�ORUR�LPSHJQR�VSHVVR�QRQ�q�ULFRUGDWR�R�DGGLULWWXUD�PLVFRQRVFLXWR��/H�GRQQH�HOHWWH
QHOO¶$VVHPEOHD�FRVWLWXHQWH��SURYHQLYDQR�GD�HVSHULHQ]H�SROLWLFKH�GLYHUVH��DOFXQH�GL�ORUR�IXURQR
SURWDJRQLVWH�GHOOD�5HVLVWHQ]D�DO�QD]LIDVFLVPR�H�LO�ORUR�LPSHJQR�IX�FRVWDQWH�SHU�WURYDUH�VROX]LRQL
FRQGLYLVH�VX�WHPL�D�ORUR�DIILGDWL�QHOOH�&RPPLVVLRQL�TXDOL�OD�IDPLJOLD��OD�VFXROD��LO�ODYRUR�
7DOH�SURJHWWR�IRUPDWLYR�VL�q�GXQTXH�SURSRVWR�GL�IDU�FRQRVFHUH�LO�FRQWHVWR�VWRULFR�LQ�FXL�IX�HOHWWD
O
$VVHPEOHD�FRVWLWXHQWH�DO�ILQH�GL�GDUH�XQD�SLHQD�FRQRVFHQ]D�GHL�GLULWWL�GL�FLWWDGLQDQ]D�IDWLFRVDPHQWH
FRQTXLVWDWL�GDOOH�GRQQH��D�SDUWLUH�GDOO¶DUWLFROR���GHOOD�&RVWLWX]LRQH�LWDOLDQD�
,O�SURJHWWR�VL�q�VYROWR�DWWUDYHUVR�TXDWWUR�LQFRQWUL�WHQXWL�GD�HVSHUWH�L�H�ULFHUFDWULFL�RUL��ODERUDWRUL�
/¶HYHQWR�FRQFOXVLYR�KD�YLVWR�OD�UHVWLWX]LRQH�GL�HODERUDWL�VYROWL�GDJOL�DOXQQL�VXL�WHPL�WUDWWDWL�
2ELHWWLYL�GHO�SURJHWWR�

�� (GXFDUH�DOOD�PHPRULD�VWRULFD�H�VWLPRODUH�LO�SHQVLHUR�FULWLFR�DWWUDYHUVR�XQD�ULFHUFD�RULJLQDOH�VXO
FRQWULEXWR�GHOOH�GRQQH�GHOOD�FRVWLWXHQWH�

�� $SSURIRQGLUH�OH�YLFHQGH�UHODWLYH�DO�SHULRGR�QHO�TXDOH�VL�VYROVHUR�L�ODYRUL�GHOOD�$VVHPEOHD
FRVWLWXHQWH�

�� &RQRVFHUH�LQ�PRGR�DSSURIRQGLWR�H�FRQVDSHYROH�GHO�UXROR�VYROWR�GDOOH����PDGUL�GHOO¶$VVHPEOHD
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Prima prova 
 

ITALIANO 

Tipologia A 

Analisi e interpretazione di un testo letterario  italiano (max. 40 punti) 

Indicazioni generali per la valutazione degli elaborati ( max 60pt) 

Indicatore 1 
 

 Descrittori 
 

Punti 
 

 
-Ideazione, pianificazione  e  
organizzazione del testo 
 
-Coesione e coerenza testuale 

Elaborazione ed articolazione organica e 
complessa 

20 
 

Elaborazione ed articolazione organica   e 
coerente 16 

 
Elaborazione ed articolazione  adeguate 

 
12 

 
Elaborazione parzialmente adeguata 8 

 Elaborazione priva di coesione e  coerenza 
 4 

Indicatore 2  Descrittori Punti 

 
-Ricchezza e padronanza lessicale 
 
-Correttezza grammaticale 
 (ortografica, morfologica, 
sintattica); uso corretto della 
punteggiatura 
 

 
 

Linguaggio ricco e  corretto ortograficamente e 
morfosintatticamente 

20 
 

Linguaggio   corretto  con lievi imperfezioni 
morfosintattiche 

16 
 

Linguaggio  adeguato, qualche errore o 
imperfezione morfosintattica 

12 
 

Linguaggio poco appropriato  ed errori     
morfosintattici 8 

Linguaggio  improprio, gravi errori 
morfosintattici 4 
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Indicatore 3  
 

Descrittori 
 

Punti 
 

 
-Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali 
 
-Espressione di giudizi critici  e 
valutazioni personali 

Conoscenze approfondite  e complete , 
giudizi  e opinioni originali e motivati 
 

20 
 
 

Conoscenze complete e giudizi pertinenti 16 
 
Conoscenze  adeguate con motivati elementi di 
giudizio 
 

 
 
12 
 

 Conoscenze  superficiali con poche note 
personali 
 

 
8 
 

Conoscenze inconsistenti  con carenza di 
valutazioni personali 

 
4 

 
Tot...................... /60 

 

Indicatore 1 Descrittori Punti 

Rispetto dei vincoli posti nella consegna (ad es. indicazioni di 
massima circa la lunghezza del testo -se presenti- o indicazioni 
circa la forma parafrasata  o sintetica della rielaborazione) 

Rispetto completo dei 
vincoli posti alla 
consegna 

10 
 
 

Rispetto adeguato dei 
vincoli posti alla 
consegna 

8 
 
 

Rispetto parziale dei 
vincoli posti alla 
consegna 

6 
 
 

I vincoli posti alla 
consegna non sono 
rispettati 
 

2 
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Indicatore 2 
 

Descrittori 
 

Punti 
 

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

Comprensione completa ed approfondita del 
testo e dei suoi temi 

10 
 
 
 

Comprensione corretta del testo dei suoi temi 8 
 

Comprensione  parziale del testo e dei suoi 
temi 

6 
 

 
Mancata comprensione del testo e dei suoi 
temi 

2 

Indicatore 3 Descrittori Punti 
 
3XQWXDOLWj�QHOO¶DQDOLVL�
lessicale, sintattica, stilistica e 
retorica 
(se richiesta) 

 
Analisi completa 

 
10 

Analisi adeguata 8 
Analisi parziale 6 
Analisi incompleta 2 

Indicatore 4  Descrittori Punti 
 Interpretazione corretta ed 
articolata del testo 

Interpretazione originale e organica 10 
Interpretazione  pertinente  e corretta 8 
 Interpretazione essenziale 6 
Interpretazione  superficiale e non organica 
 2 

 
Indicazioni generali per la valutazione degli elaborati................... /60 

Tipologia A .....................    /40 

Conversione del voto finale in ventesimi ....................   /20 

 

Siracusa...................... Il docente 
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Tipologia B 

Analisi e produzione di un testo  argomentativo (max. 40 punti) 

Indicazioni generali per la valutazione degli elaborati ( max 60pt) 

 

Indicatore 1  Descrittori Punti 
 
-Ideazione, pianificazione  e  
organizzazione del testo 
 
-Coesione e coerenza testuale 

 
Elaborazione ed articolazione organica e 
complessa 

 
 

20 
Elaborazione ed articolazione organica   e 
coerente 16 

Elaborazione ed articolazione  adeguate 12 
 

Elaborazione parzialmente adeguata 8 
 

Elaborazione priva di coesione e  
coerenza 4 

Indicatore 2  Descrittori Punti 

 
-Ricchezza e padronanza lessicale 
 
-Correttezza grammaticale 
 (ortografica, morfologica, sintattica); --
-uso corretto della punteggiatura 
 
 
 
 

Linguaggio ricco e  corretto 
ortograficamente e morfosintatticamente 20 

Linguaggio   corretto  con lievi 
imperfezioni morfosintattiche 16 

Linguaggio  adeguato, qualche errore o 
imperfezione morfosintattica 12 

Linguaggio poco appropriato  ed errori     
morfosintattici 8 

Linguaggio  improprio, gravi errori 
morfosintattici 4 
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Indicatore 3  Descrittori Punti 

 

-Ampiezza e precisione delle conoscenze e 
dei riferimenti culturali 

 

-Espressione di giudizi critici  e valutazioni 
personali 

Conoscenze approfondite  e complete , 

giudizi  e opinioni originali e motivati 
20 

 

Conoscenze complete e giudizi pertinenti 16 

Conoscenze  adeguate con motivati 
elementi di giudizio 12 

Conoscenze  superficiali con poche note 
personali 8 

Conoscenze inconsistenti  con carenza di 
valutazioni personali 4 

 

Tot...................... /60 

 

 

 

Indicatore 1 Descrittori Punti 

 
Individuazione corretta di 
tesi e argomentazioni 
presenti nel testo  
proposto 

 
Individuazione corretta della tesi e approfondite   
argomentazioni a sostegno  

 

 
12 

Individuazione corretta  della tesi ed adeguate 
argomentazioni a sostegno 

 
10 

 
Comprensione parzialmente corretta della tesi e 
parziale individuazione degli argomenti a sostegno  

 
8 

Tesi e argomenti a sostegno non  individuati 4 
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Indicatori 2 Descrittori Punti 
 
Capacità di sostenere con 
coerenza un percorso 
ragionativo adoperando 
connettivi pertinenti 

I contenuti sono strutturati in modo organico e 
ragionato e con un uso pertinente dei connettivi  14 

I contenuti sono strutturati in modo adeguato e 
con un uso appropriato dei connettivi 

12 
 
 

I contenuti sono strutturati in modo completo  
PD�VHPSOLFH�DQFKH�QHOO¶XVR�GHL�FRQQHWWLYL 10 

I contenuti sono strutturati in modo superficiale 
H�SRFR�FRHUHQWH�H�O¶XVR�GHL�FRQQHWWLYL�q�OLPLWDWR 6 

Indicatore 3 Descrittori Punti 
 
Correttezza e congruenza 
dei riferimenti culturali 

 
Riferimenti culturali completi, approfonditi e 
congruenti 

14 
 

Riferimenti culturali corretti e pertinenti 
 

12 
 

Riferimenti culturali adeguati 
 

10 
 

Riferimenti culturali appena accennati 6 

 
Indicazioni generali per la valutazione degli elaborati..........................  /60 

Tipologia B................................ ......../40          

Conversione del voto finale in ventesimi  ....................../20 

 

Siracusa........................ Il docente 
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ITALIANO 

Tipologia C 

Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità  (max. 40 
punti)      

Indicazioni generali per la valutazione degli elaborati ( max 60pt)                                                                                                       

Indicatore 1  Descrittori Punti 
 
 

-Ideazione ,pianificazione  e  
organizzazione del testo 

 
-Coesione e coerenza testuale 

Elaborazione ed articolazione organica e complessa 20 

Elaborazione ed articolazione organica   e coerente 16 

Elaborazione ed articolazione  adeguate 12 

Elaborazione parzialmente adeguata 8 

Elaborazione priva di coesione e  coerenza 4 

Indicatore 2  Descrittori Punti 
 
 

-Ricchezza e padronanza lessicale 
 
-Correttezza grammaticale 
 (ortografica, morfologica, 
sintattica);  
uso corretto della punteggiatura 

 
 
 
 

 
Linguaggio ricco e  corretto ortograficamente e 
morfosintatticamente 

20 

Linguaggio   corretto  con lievi imperfezioni 
morfosintattiche 

16 
 

Linguaggio  adeguato, qualche errore o 
imperfezione morfosintattica 

12 
 

Linguaggio poco appropriato  ed errori     
morfosintattici 

8 
 

Linguaggio  improprio, gravi errori morfosintattici 4 
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Indicatore 3  Descrittori Punti 

 
-Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali 
 
-Espressione di giudizi critici  
e valutazioni personali 

Conoscenze approfondite  e complete, 
giudizi  e opinioni originali e motivati 20 

Conoscenze complete e giudizi pertinenti 16 

Conoscenze  adeguate con motivati elementi di 
giudizio 12 

Conoscenze  superficiali con poche note personali 8 

Conoscenze inconsistenti  con carenza di valutazioni 
personali 4 

 
Tot...................... /60 

 

Indicatore 1 Descrittori Punti 

Pertinenza del testo rispetto alla 
traccia, coerenza nella 
formulazione del titolo e della 
eventuale paragrafazione 

Sviluppo significativo e approfondito della traccia, 
RULJLQDOH��IRUPXOD]LRQH�GHO�WLWROR�H�GHOO¶�HYHQWXDOH��
suddivisione in paragrafi 

12 

Sviluppo pertinente della traccia con coerente 
formulazione del titolo e GHOO¶HYHQWXDOH�
suddivisione in paragrafi 

10 

Sviluppo corretto ma semplice e sintetico con 
DGHJXDWD�IRUPXOD]LRQH�GHO�WLWROR�H�GHOO¶HYHQWXDOH�
suddivisione in paragrafi 

8 

Sviluppo poco chiaro e poco significativo della 
traccia ed incoerente formulazione del titolo e 
GHOO¶HYHQWXDOH��LQ�SDUDJUDIL 

4 
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Indicatore 2 Descrittori Punti 
 
Sviluppo ordinato e lineare 
GHOO¶HVSRVL]LRQH� 
 
 

Elaborazione organica e  articolata 14 

Elaborazione ordinata e lineare 12 

Elaborazione corretta ma sintetica 10 

Elaborazione non  articolata e non adeguata 6 

Indicatore 3 Descrittori Punti 
 
Correttezza e articolazione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

Riferimenti culturali approfonditi e completi 14 

Riferimenti culturali corretti e pertinenti  12 

Riferimenti culturali adeguati 10 

 
Riferimenti culturali appena accennati 6 

 
Indicazioni generali per la valutazione degli elaborati.............     /60 

Tipologia C.................................../40           

Conversione del voto finale in ventesimi................ /20 

 

Siracusa ............................. Il docente 
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LATINO E GRECO 

Secondo biennio e quinto anno del Liceo Classico 

Griglia di valutazione delle simulazioni della seconda prova scritta degli esami di Stato 

Prova solo latino o solo greco greco 

Comprensione del significato globale e puntuale del testo  Totale Punti 
3 

Mancata comprensione del testo in ogni sua parte 
 0.50 

Comprensione parziale o limitata ad alcune brevi sequenze 
 1 

Gli elementi essenziali del testo sono stati individuati e compresi  
 1.5 

Gran parte del testo è stata compresa ed interpretata in modo coerente 2 
Comprensione completa e aderente al senso generale 2.5 
Il testo è stato compreso per intero e correttamente interpretato 
 3 

Individuazione delle strutture morfosintattiche  
 

Totale punti 
2 

*UDYLVVLPH�LQFHUWH]]H�QHOO¶LQGLYLGXDUH�OH�VWUXWWXUH�PRUIRVLQWDWWLFKH��GLYHUVL�
errori nei nodi strutturali 0.5 

Individuazione parziale  o incompleta delle  strutture morfosintattiche 1 
Le strutture morfosintattiche sono state individuate, ma con qualche 
incertezza 1.5 

Le strutture morfosintattiche risultano tutte identificate in modo corretto   2 
Comprensione del lessico specifico Totale punti 

1.5 
Scelte lessicali gravemente carenti anche sul piano espressivo 0.5 
Scelte lessicali ed espressive accettabili, nonostante alcune improprietà 1 
Scelte lessicali ed espressive appropriate al contenuto ed alle caratteristiche 
stilistiche del testo 1.5 

Ricodificazione e resa nella lingua d'arrivo  
 

Totale punti 
1.5 

Resa gravemente scorretta (periodi privi di senso, scelte lessicali casuali, 
errori morfologici e ortografici) 0.5 

5HVD� QHOOD� OLQJXD� G¶DUULYR� � VRVWDQ]LDOPHQWH� FRUUHWWD�DQFKH� VH� QRQ� VHPSUH�
precisa 1 

5HVD�QHOOD�OLQJXD�G¶DUULYR��HIILFDFH��FRUUHWWD�H�SUHFLVD�DQFKH�QHL�GHWWDJOL 1.5 
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Pertinenza delle risposte alle domande in apparato ( 
 Conoscenze¸ Capacità rielaborativa e critica,  Padronanza del 
linguaggio specifico) 

Totale punti 
2 

Conoscenze lacunose e parziali ( il candidato non ha risposto a tutti 
i quesiti), giudizi non pertinenti e/o non argomentati,  linguaggio 
specifico inadeguato. 

0.5 

Conoscenze corrette ma limitate, argomentazioni  solo parzialmente 
pertinenti, linguaggio generico o non sempre adeguato    1 

Conoscenze adeguate, argomentazioni   coerenti, linguaggio 
specifico corretto 1.5 

Conoscenze ampie, argomentazioni corrette, autonoma capacità di 
giudizio, padronanza del linguaggio specifico 2 

 

Siracusa.............                                                                                       Il docente 





Gabriele Cappellani



Allegato C 
 
Tabella 1  
Conversione del credito scolastico  
complessivo 
 

Punteggio  
in base 40 

Punteggio  
in base 50 

21 26 
22 28 
23 29 
24 30 
25 31 
26 33 
27 34 
28 35 
29 36 
30 38 
31 39 
32 40 
33 41 
34 43 
35 44 
36 45 
37 46 
38 48 
39 49 
40 50 

 
 
 
 
 
 

 
 
Tabella 2 
Conversione del punteggio  
della prima prova scritta 
 

Punteggio  
in base 20 

Punteggio  
in base 15 

1  1 
2 1.50 
3  2 
4 3 
5 4 
6 4.50 
7 5 
8 6 
9  7 
10 7.50 
11  8 
12 9 
13   10 
14 10.50 
15  11 
16 12 
17   13 
18 13.50 
19  14 
20 15 

 
 
 
 
 
 

 
 
Tabella 3 
Conversione del punteggio  
della seconda prova scritta 
 

Punteggio  
in base 20 

Punteggio  
in base 10 

1  0.50 
2 1 
3  1.50 
4 2 
5 2.50 
6 3 
7 3.50 
8 4 
9  4.50 
10 5 
11  5.50 
12 6 
13   6.50 
14 7 
15  7.50 
16 8 
17   8.50 
18 9 
19  9.50 
20 10 

 



Allegato A Griglia di valutazione della prova orale 

La Commissione assegna fino ad un massimo di venticinque punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito 
indicati. 

 

Indicatori  Livelli Descrittori Punti Punteggio 
Acquisizione dei 
contenuti e dei metodi 
delle diverse discipline 
del curricolo, con 
particolare riferimento a 
TXHOOH�G·LQGLUL]]R 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 0.50 - 1  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 1.50 - 3.50 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 4 - 4.50 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 5 - 6 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 6.50 - 7 

Capacità di utilizzare le 
conoscenze acquisite e 
di collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 0.50 - 1  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 1.50 - 3.50 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 4 - 4.50 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata 5 - 5.50 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 6 

Capacità di argomentare 
in maniera critica e 
personale, rielaborando 
i contenuti acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 0.50 - 1  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 1.50 - 3.50 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 4 - 4.50 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 5 - 5.50 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 6 

Ricchezza e padronanza 
lessicale e semantica, 
con specifico 
riferimento al linguaggio 
tecnico e/o di settore, 
anche in lingua straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 0.50  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 1 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 1.50  

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 2 - 2.50 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3 

Capacità di analisi e 
comprensione della 
realtà in chiave di 
cittadinanza attiva a 
partire dalla riflessione 
sulle esperienze 
personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 0.50  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 1 

III Ë�LQ�JUDGR�GL�FRPSLHUH�XQ·DQDOLVL�DGHJXDWD�GHOOD�UHDOWj�VXOOD�EDVH�GL�XQD�FRUUHWWD�ULIOHVVLRQH�VXOOH�SURSULH�HVSHULHQ]H�SHUVRnali 1.50 

IV Ë�LQ�JUDGR�GL�FRPSLHUH�XQ·DQDOLVL�SUHFLVD�GHOOD�UHDOWj�sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 2 - 2.50 

V Ë�LQ�JUDGR�GL�FRPSLHUH�XQ·DQDOLVL�DSSURIRQGLWD�GHOOD�UHDOWj�VXOOD�EDVH�GL�XQD�ULIOHVVLRQH�FULWLFD�H�FRQVDSHYROH�VXOOH�SURSULH esperienze 
personali 3 

Punteggio totale della prova    


