
Anno Scolastico 2021-2022

ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL CORSO DI STUDI

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE DELLA V G

LICEO LINGUISTICO

Coordinatore di Classe: Prof.ssa Veronica Gozzo

1



INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Il Liceo Classico “Tommaso Gargallo” è certamente l’istituzione scolastica più antica di Siracusa: il

Ginnasio fu istituito subito dopo l’unità d’Italia nel 1861; nel 1865 ottenne la sede sita nel magnifico

edificio di via Gargallo 19 e l’intitolazione a Tommaso Gargallo, insigne letterato e uomo politico

siracusano. Il Liceo Classico “Tommaso Gargallo” dal 1866 ha legato la sua storia 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, nell’ambito 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 bisogni. Il “Gargallo”, infatti, accogliendo una esigenza diffusa nel

territorio, ha attivato, a partire dall’anno scolastico 2009-2010, il Liceo Linguistico, che prevede

l’insegnamento di tre lingue straniere - inglese, francese e spagnolo - per venire incontro a quanti

intendono avvalersi di un’offerta formativa che privilegia le lingue moderne, dall’anno scolastico

2014-2015 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, di fondamentale importanza per l’acquisizione di strumenti culturali e

metodologici che 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

“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione

approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e

critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e

competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita

sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte personali”. (art. 2 comma 2 del
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regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei…”). Per

raggiungere questi risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti del lavoro

scolastico:

● lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica

● la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari

● l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici,

saggistici e di interpretazione di opere d’arte

● l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche

● la pratica dell’argomentazione e del confronto

● la cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e personale

● l‘uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca.

LICEO LINGUISTICO

Il percorso del Liceo Linguistico è indirizzato allo studio di più sistemi linguistici e culturali. Guida lo

studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità, a maturare le competenze necessarie

per acquisire la padronanza comunicativa di tre lingue, oltre l’italiano, e per comprendere criticamente

l’identità storica e culturale di tradizioni e civiltà diverse” (art. 6 comma 1 del DPR 89/2010)

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

comuni, dovranno:

● avere acquisito in due lingue moderne strutture, modalità e competenze comunicative

corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento

● avere acquisito in una terza lingua moderna strutture, modalità e competenze comunicative

corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento

● saper comunicare in tre lingue moderne in vari contesti sociali e in situazioni professionali

utilizzando diverse forme testuali;

● riconoscere in un’ottica comparativa gli elementi strutturali caratterizzanti le lingue

studiate ed essere in grado di passare agevolmente da un sistema linguistico all’altro;

●    essere in grado di affrontare in lingua diversa dall’italiano specifici contenuti disciplinari;

● conoscere le principali caratteristiche culturali dei paesi di cui si è studiata la lingua,

attraverso lo studio e l’analisi di opere letterarie, estetiche, visive, musicali,

cinematografiche, delle linee fondamentali della loro storia e delle loro tradizioni;
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● sapersi confrontare con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle occasioni di contatto

e di scambio.

QUADRO ORARIO DEL LICEO LINGUISTICO

MATERIE
1° BIENNIO 2° BIENNIO

5° ANNO1°
ANNO

2°
ANNO

3°
ANNO

4°
ANNO

Lingua e letterature italiane 4 4 4 4 4
Lingua latina 2 2    
Lingua e cultura inglese 4 4 3 3 3
Lingua e cultura francese 3 3 4 4 4
Lingua e cultura spagnola 3 3 4 4 4
Storia e Geografia 3 3    
Storia   2 2 2
Filosofia   2 2 2
Matematica con informatica 3 3 2 2 2
Fisica   2 2 2
Scienze naturali (Biologia, Chimica, etc.) 2 2 2 2 2
Storia dell’arte   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 30 30 30

CONFIGURAZIONE DELLA CLASSE

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

CLASSE
TOTALE
ISCRITT

I

ISCRIT
TI

STESSA
CLASSE

ISCRITTI
DA ALTRA

CLASSE

PROMOSSI
A

GIUGNO

PROMOSSI
CON

DEBITO

NON
PROMOSSI

TRASFERITIS
I

IN CORSO
D’ANNO

TERZA 23 23 - 23 - - -

QUARTA 23 22 1 21 1 1 -

QUINTA 22 22 - - - - -
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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE DEI  DOCENTI NEL TRIENNIO

DISCIPLINA III ANNO IV ANNO V ANNO

Lingua e letteratura italiana
Di Mari
Giuseppe

Gianino
Cristina

Gianino
Cristina

Lingua e cultura inglese
Solimando
Angela

Solimando
Angela

Solimando
Angela

Conversazione Lingua Inglese

Eva Margaret
Krawczyk

Eva
Margaret
Krawczyk

Eva
Margaret
Krawczyk

Lingua  e cultura francese

Grisinelli
Maria Grazia

Grisinelli
Maria
Grazia

Grisinelli
Maria
Grazia

Conversazione Lingua Francese
Ingarao
Audrey

Ingarao
Audrey

Ingarao
Audrey

Lingua e cultura spagnola
Gozzo
Veronica

Gozzo
Veronica

Gozzo
Veronica

Conversazione Lingua Spagnola

Arce Patricia
Maria

Arce
Patricia
Maria

Arce
Patricia
Maria

Storia
Addamo
Daniela

Rizzo
Giuseppe

Agostini
Daniele

Filosofia
Addamo
Daniela

Rizzo
Giuseppe

Agostini
Daniele

Matematica con informatica
Rindone
Francesco

Zocco Clara La Vecchia
Fiorella

Fisica
Rindone
Francesco

Zocco Clara La Vecchia
Fiorella

Scienze naturali
D’Amico
Roberto Valvo Luisa Sarcia’

Giuseppe

Arte e linguaggi visivi
Gatto Simona Mollica

Lucia
Mollica
Lucia

Scienze motorie e sportive
Lonero Lucia Lonero

Lucia
Lonero
Lucia

Religione cattolica o Attività alternative
Sparatore
Salvatore

Sparatore
Salvatore

Sparatore
Salvatore
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

Anno scolastico 2021/2022

Classe V Sezione G

La classe è composta da 22 alunni, 19 ragazze e 3 ragazzi.

Per quanto concerne la condotta, durante il regolare svolgimento delle lezioni in classe gli studenti

hanno sempre tenuto un comportamento corretto, una buona disponibilità all'ascolto ed una costante

partecipazione al dialogo educativo. La frequenza scolastica è stata regolare, eccetto per un’alunna.

Dal punto di vista didattico, quasi tutti gli studenti hanno seguito con vivo interesse le attività svolte in

classe, portando anche il loro personale contributo. La maggior parte degli alunni ha rivelato notevole

senso di responsabilità e motivazione nell'adempimento delle attività assegnate per casa, dimostrando

di possedere un efficace metodo di studio ed un'applicazione costante e dando prova durante le

verifiche di possedere buone capacità argomentative, di analisi, sintesi e di saper effettuare

collegamenti disciplinari ed interdisciplinari. In virtù di ciò, al termine del percorso di studi hanno

raggiunto solide conoscenze, capacità e competenze, specialmente nell’area linguistica conseguendo

certificazioni nelle tre lingue straniere studiate. Solo qualche studente, pur possedendo discrete

capacità, nel corso dell'intero anno scolastico ha manifestato una partecipazione meno attiva ed un

impegno non sempre continuo ed ha evidenziato qualche carenza nella fase di rielaborazione personale

dei contenuti, motivo per cui la padronanza degli strumenti espressivi ed argomentativi è risultata

talvolta incerta; la preparazione finale risulta comunque più che sufficiente. Maggiore spazio ed

attenzione sono stati dedicati, durante il secondo quadrimestre, alle discipline oggetto della prima prova

scritta (italiano) e seconda prova scritta (inglese) reintrodotte dall’Ordinanza Ministeriale n.65 del 14

marzo 2022. A tal proposito, è stata effettuata la simulazione della prova scritta d’inglese. Si evidenzia

infine da parte di tutta la classe un'attiva partecipazione e collaborazione sia alle attività extracurriculari

proposte dalla scuola che all'intero percorso di PCTO che è stato particolarmente apprezzato ed

elogiato dalla docente tutor e dagli ospiti del panorama letterario e giornalistico attuale invitati al

progetto.
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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
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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

docenti hanno operato in un’ottica interdisciplinare al fine di favorire una visione unitaria e non

frammentaria del "sapere", stimolando gli alunni ad operare collegamenti tra le varie materie oggetto di

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:

● la lezione frontale;

● la lezione partecipata;

● la ricerca individuale e di gruppo;

● i lavori di approfondimento;

● l'uso sistematico del libro di testo e dei sussidi didattici;

● l'uso di sussidi audiovisivi e di laboratori.

L’attività didattica si è svolta sia nell’ambito degli spazi interni alla scuola (aule con le LIM,

laboratorio linguistico, laboratorio scientifico, aule conferenze, auditorium) che attraverso la piattaforma

Google Gsuite e le classi virtuali per la condivisione e l’utilizzo di materiali di studio e approfondimento.
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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.

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO (EX ASL):

ATTIVITÀ’ NEL TRIENNIO

TITOLO E
DESCRIZIONE
DEL
PERCORSO

ENTE PARTNER
E SOGGETTI
COINVOLTI

DESCRIZIONE
DELLE ATTIVITÀ
SVOLTE

COMPETENZE ACQUISITE

III ANNO

a.s.
2019-2020

n. ore 26

ANIMATORI
LINGUISTICI

I.C.Archia
Siracusa

Tutor interno :
Angela
Solimando

Tutor esterno :
Daniele Parisi

- Attività di
formazione e
creazione di
materiale didattico

- tirocinio  (atelier
ludici in lingua
straniera presso
classi di scuola
elementare)

- elaborazione di un
prodotto finale
multimediale

- integrare i saperi
didattici con i saperi
operativi

-  sviluppare la cultura del
lavoro e acquisire la
consapevolezza
dell’importanza
dell’impegno personale.

- sviluppare la competenza
comunicativa

-    trasmettere un sapere
linguistico e culturale e
stimolare l’interesse e la
curiosità verso un’altra
cultura (le lingue e civiltà
straniere)

-   strutturare attività
pedagogiche ludiche e
motivanti dal punto di
vista didattico e creare
materiale didattico

-    trasmettere ed
esercitare in un contesto
attivo le conoscenze e le
abilità linguistiche
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acquisite

-  lavorare in gruppo,
collaborare gestire i ruoli e
dividere i compiti

- prendere iniziative

-  sviluppare la creatività
ai fini
didattico-pedagogici

IV ANNO
a.s.
2020-2021

n. ore 40

V ANNO
a.s.
2021-2022

n. ore 25

GIORNALISTI
POLIGLOTTI

Tutor interno :
Audrey
Ingarao

-creazione di un sito
con l’applicativo
Google Sites
(struttura,
grafica…)

- Interviste e video
interviste

-realizzazione e
montaggio della
video presentazione
e cura collettiva
della Homepage

- ricerche,
documentazione,
selezione di
materiale
illustrativo

- scrittura e
pubblicazione di
articoli nelle tre
lingue studiate
(inglese,francese,
spagnolo)

-consolidamento delle
competenze sociali
(autonomia, maturazione,
senso di responsabilità)

-sviluppo del pensiero
critico e propositivo
(spirito di iniziativa) della
creatività e l’espressività

- ampliamento
dell’attitudine alla lettura e
alla scrittura ed ad  altre
forme di espressione come
processo comunicativo;

- capacità di
documentazione e
selezione di materiali

- potenziamento la
competenza di produzione
scritta in lingua straniera

- incremento della
competenza comunicativa
multimediale

- sviluppo dell’interesse e
della curiosità verso
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Conferenza
n.2 ore

Corso on
line sulla
sicurezza
in
piattaforma
del MIUR

n. ore 12

“Progetto
Ambiente
Marino:
conoscenza
delle coste e
dei fondali
marini della
città di
Siracusa”

Centro Attività
Subacquee Blu
School"

attività di cleaning
tour presso la
spiaggia Arenella
di Siracusa

un’altra cultura

- sviluppo del lavoro
cooperativo (divisione dei
compiti)

- incremento delle
competenze digitali

- educare alla tutela
ambientale

- conoscere la  biodiversità
marina, le funzioni, i ruoli
e le criticità nel
Mediterraneo
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CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA

Il Consiglio di classe ha sviluppato i seguenti argomenti, in coerenza con il Curricolo adottato per l’a.s.

2021/2022 raggiungibile dal link:

http://www.liceogargallo.edu.it/attachments/article/2770/Curricolo%20educazione%20civica%202021-

2022.pdf.

La relativa tabella di valutazione è raggiungibile dal link:

http://www.liceogargallo.edu.it/attachments/article/2770/Rubrica%20valutazione%20educazione%20ci

vica.pdf

Programmazione del curricolo di Educazione civica

Classe VG liceo linguistico

a.s. 2021-2022

Area Contenuti Obiettivi di

apprendimento

Abilità e competenze

Italiano I problemi dell’Italia fra

Ottocento e Novecento;

l’Italia del cambiamento

nel secondo dopoguerra.

Ripercorrere le

tappe più recenti

della storia politica

del proprio Paese

attraverso la lettura

dei classici della

letteratura italiana.

L’alunno:

-conosce testi significativi

sui problemi dell’Italia

postunitaria (da Verga,

Pascoli,D’annunzio,

Pirandello)

-conosce testi scelti da

Quasimodo, Pasolini,

Calvino.

Storia/Filosofia Cittadinanza in una

società globale; le

democrazie e il

terrorismo internazionale

Conoscere le radici

del terrorismo

internazionale e le

responsabilità vere

Coniugare il concetto di di

società democratica a

quello di cittadinanza.

Valutare come possibile
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Storia/Filosofia

dopo l’attacco

terroristico

dell’11/09/2001

L’evoluzione del sistema

elettorale italiano.

o presunte

dell’Occidente

Comprendere le

trasformazioni e i

criteri del sistema

elettorale dal Regno

d’Italia alla

Repubblica italiana.

obiettivo del terrorismo la

disgregazione delle società

democratiche

Capacità di analisi politica

e di partecipazione

democratica.

Fisica Energie alternative

Energia alternativa e

rinnovabile

Conoscere le varie

forme di energia e

come utilizzarle

Saper leggere e interpretare

disegni, tabelle, grafici e

schemi di funzionamento;

Scienze GREEN BIOTECH:

cosa abbiamo imparato

da 20 anni di colture

OGM.

Porre fine alla

fame, raggiungere

la sicurezza

alimentare,

migliorare la

nutrizione e

promuovere

un’agricoltura

sostenibile.

Garantire modelli

sostenibili di

produzione e di

consumo.

Acquisire stili di vita e

modi di pensare atti a

contrastare i cambiamenti

climatici; recepire nuovi

valori e competenze in

grado di tradursi in

comportamenti coerenti con

l’idea di sostenibilità.

Arte Agenda 2030

obiettivo 12 Consumo e

produzione responsabile

Riduzione della

produzione di rifiuti

attraverso la

educare al rispetto

dell'ambiente

acquisire informazioni

legislative sui beni

ambientali
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prevenzione, la

riduzione, il riciclo e il

riutilizzo

Fare arte attraverso il

riciclo” Gli scarti

possono avere una

seconda vita”

Scienze

motorie

La tutela dell’ambiente.

Attività motoria in

ambiente naturale

Conoscere e far

proprie regole e

comportamenti a

tutela dell’ambiente

Saper valutare ed

eventualmente modificare i

propri comportamenti, al

fine di diventare

protagonista attivo di azioni

finalizzate alla tutela

dell’ambiente

Lingue

straniere

Inglese

Francese

Agenda 2030 - Obiettivo

12 Consumo e

produzione responsabili

“Sustainable production

and consumption” -

Example: Fast fashion

ODD12
Que mangerons-nous
demain ?
L’alimentation 2.0 un
resto parisien pour
déguster des insectes.
La consommation
éco-responsable.

Conoscere gli

effetti del

colonialismo: lo

sfruttamento dei

paesi produttori;

L’alimentazione del

domani. La

consumazione

eco-responsabile.

L’alunno:

conosce i principali aspetti

del colonialismo e della

decolonizzazione;

Art. 12 dell’Agenda 2030

Conoscere i vari aspetti

dell’alimentazione e le

alternative del futuro contro

lo spreco alimentare.
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Spagnolo

Agenda 2030- Obiettivo

12 Consumo e

produzione responsabili

Conoscere gli

effetti del

colonialismo nei

paesi del

Sudamerica;

dibattere sul tema

del diritto alla

risorsa dell’acqua a

Cochabamba

(Bolivia) attraverso

la visione del film

“También la lluvia”

di Icíar Bollaín.

Conoscere i principali

aspetti del colonialismo e

della decolonizzazione;

individuare le

caratteristiche del modello

americano; riflettere e

argomentare sullo

sfruttamento delle risorse

nei paesi del Sudamerica.

Religione Costituzione art. 7
Patti Lateranensi

Operare confronti

nel rapporto tra

Chiesa e Stato

L’alunno riflette sul
concetto di religione e
politica

Assemblee di

classe e di

istituto

n. 30 ore circa

Partecipazione

a progetti

PTOF/Volontar

iato

“European

Neuroblastoma

Association Onlus”

raccolta fondi per la

Ricerca
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ALTRE ATTIVITÀ E PROGETTI EXTRACURRICULARI

● Partecipazione alla conferenza “Il mondo dopo l’undici settembre”

● Partecipazione alla conferenza su Mussolini e il fascismo

● Partecipazione alla conferenza “Il processo di Norimberga”Progetto

● Progetto “Giornata della memoria”

● Giorno del Ricordo delle vittime delle foibe

● Pasqua dello Studente

● Attività di orientamento universitario ed incontri con esperti (Orienta Catania)

● Attività di orientamento on line con l’associazione Aster

● Visita guidata alla mostra su Warhol e Banksy a Catania

● Viaggio istruzione in Umbria

● Partecipazione alle attività del Centro Sportivo Scolastico “Gargallo”

● Olimpiadi di Italiano-fase d’istituto

● Partecipazione a spettacolo teatrale in lingua francese

● Certificazione lingua inglese Cambridge B2

● Certificazione lingua francese DELF B1

● Certificazione lingua spagnola DELE B2

● PCTO “Giornalisti poliglotti” e Blu Plemmirio.

PERCORSI INTERDISCIPLINARI

ESPERIENZE/TEMI
SVILUPPATI NEL CORSO

DELL’ANNO
COMPETENZE

Il Novecento e la
disgregazione delle forme

Saper applicare le categorie storiche filosofiche e letterarie ai

documenti considerati;

Saper analizzare dal punto di vista critico e stilistico il testo

letterario, anche nelle lingue straniere;
Uomo e natura
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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.

La costruzione di una cultura
femminile

Il viaggio

Diritti umani e integrazione

Intellettuali e potere

CRITERI DI VALUTAZIONE PER L’ANNO SCOLASTICO 2021-2022

Nell'arco dell’anno scolastico l’attività didattica si è svolta regolarmente in presenza.

La valutazione del singolo docente, in base al PTOF, ha tenuto conto dei seguenti fattori :

▪ acquisizione dei fondamenti della disciplina (conoscenze, competenze, abilità);

▪ interesse e partecipazione;

▪ progresso/annullamento debiti pregressi;

▪ impegno di studio.

Il Consiglio di Classe tiene conto:

▪ del raggiungimento degli obiettivi trasversali definiti dal Consiglio di Classe;

▪ degli aspetti socio-affettivi di pertinenza del Consiglio e da esso definiti, con particolare

riferimento alla partecipazione e alla frequenza;

▪ delle conoscenze e competenze acquisite nelle diverse discipline, dei progressi rispetto alla

situazione di partenza

▪ di ogni altro fattore di ordine familiare, sociale, di salute che possa avere influito sul percorso

scolastico dell’alunno

In merito alla valutazione delle prove scritte, i docenti si sono avvalsi di opportune griglie condivise e

approvate dai rispettivi Dipartimenti disciplinari.

Per rendere il più possibile trasparenti e omogenei i criteri di valutazione il Collegio dei docenti ha

elaborato la seguente griglia di valutazione raggiungibile al link:

http://www.liceogargallo.edu.it/attachments/article/2770/Parametri%20valutativi.pdf
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Per quanto riguarda l’attribuzione del voto di condotta, il Collegio dei docenti ha elaborato la seguente

griglia di valutazione raggiungibile al link:

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

DOTTA.pdf

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI CREDITI FORMATIVI E SCOLASTICI

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,

nell’assegnazione dei crediti, i seguenti criteri raggiungibili dal link:

http://www.liceogargallo.edu.it/attachments/article/2770/CREDITI%20FORMATIVI%20E%20SCOL

ASTICI%20ANNO%20SCOLASTICO%202021-2022.pdf
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SCHEDE INFORMATIVE DELLE SINGOLE DISCIPLINE

SCHEDA DI ITALIANO Prof.ssa Cristina Gianino

COMPETENZE

RAGGIUNTE

- Saper utilizzare la lingua italiana sia parlata che scritta nella

maniera il più possibile corretta, ampia e appropriata

- Ampliamento e potenziamento del proprio patrimonio

lessicale.

- Saper riconoscere e ricostruire il contesto storico-culturale

relativo ad autori, generi e correnti letterarie.

- Saper produrre testi scritti secondo i modelli richiesti.

UNITA

DIDATTICHE

Unità di apprendimento n. 1

Giacomo Leopardi: la vita, le opere, i grandi temi .

Testi

dallo Zibaldone: “L’indefinito e la rimembranza”; “La felicità non
esiste”; “Il giardino del dolore”.

dai Canti: “L’infinito”, “La sera del dì di festa”, “Il sabato del
villaggio”, ”A Silvia”, “A se stesso”, “La ginestra o il fiore del
deserto” (vv. 1-157; 297-317)

dalle Operette morali: “Dialogo della natura e di un Islandese”;
“Dialogo di un folletto e di uno gnomo”; “Dialogo di un venditore
di almanacchi e di un passeggere”; “Dialogo di Plotino e di
Porfirio”; “Proposta di premi fatta dall’Accademia dei Sillografi”.

Unità di apprendimento n. 2

Dal secondo Ottocento al primo dopoguerra

Il secondo Ottocento fra Carducci e la contestazione ideologica e
stilistica degli scapigliati.

Il Naturalismo francese
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Il Verismo italiano

Giovanni Verga: la vita, i romanzi preveristi, la svolta verista,
poetica e tecnica narrativa del Verga verista, l’ideologia verghiana,
il Verismo di Verga e il Naturalismo zoliano, Vita dei campi, Il ciclo
dei Vinti, I Malavoglia, Novelle rusticane, il Mastro-don Gesualdo.

Testi

Prefazione a “L’amante di Gramigna”

“Rosso Malpelo”;

I Malavoglia, prefazione; cap. I

“La roba”; “Libertà”

“La morte di mastro-don Gesualdo”

Il Decadentismo

Le definizioni di Decadentismo

Simbolismo ed Estetismo.

Temi e motivi della letteratura decadente.

Giovanni Pascoli: la vita, le opere, il “fanciullino”; il “nido”; il
simbolismo; l’impegno civile; Myricae.

Testi

“L’eterno fanciullo che  in noi” (da Il fanciullino)

“Arano”, “Lavandare”, “X Agosto”, “Temporale”, “Il lampo”; “Il
tuono” “L'assiuolo” (da Myricae)

“Il gelsomino notturno” (dai “Canti di Castelvecchio”)

Dai Poemi conviviali “L’ultimo viaggio”, XXIV, vv. 1-52.
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Gabriele d’Annunzio: la vita, l’estetismo e la sua crisi, le opere, i
grandi temi; Alcyone

Testi

“Il ritratto dell’esteta” (da Il piacere)

“La pioggia nel pineto” (da Alcyone)

Le avanguardie storiche; il Futurismo.

Testi

Filippo Tommaso Marinetti: “Il primo Manifesto”; “Manifesto
tecnico della letteratura futurista”, “Bombardamento di
Adrianopoli”.

V. de Saint-Point: “Manifesto della donna futurista”

Italo Svevo: la vita, la cultura di Svevo, Una vita, Senilità, La
coscienza di Zeno.

Testi

“La Prefazione e il Preambolo”, “La morte del padre”, “La vita
attuale è inquinata alle radici” (da La coscienza di Zeno)

Luigi Pirandello: La vita, la visione del mondo, la poetica, le poesie
e le novelle, i romanzi, il teatro.

Testi

“Il segreto di una bizzarra vecchietta”  (da L'umorismo)

“Il treno ha fischiato” (dalle Novelle per un anno)

“Maledetto fu Copernico”; “Lo strappo nel cielo di carta”; (da Il fu
Mattia Pascal)

“Mia moglie e il mio naso”, “Nessun nome” (da Uno, nessuno e
centomila)

Unità di apprendimento n. 3

Dal primo al secondo dopoguerra
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Giuseppe Ungaretti: la vita, L’allegria; il secondo Ungaretti.

Testi

“Veglia”, “Peso”, “Fratelli”, “Sono una creatura”, “I fiumi”, “San
Martino del Carso”, “Mattina”, “Soldati” (da L’allegria)

“La madre” (da Sentimento del tempo), “Non gridate più” (da Il
dolore)

Eugenio Montale: la vita, le opere, i grandi temi

Testi

“I limoni”, “Non chiederci la parola”, “Meriggiare pallido e
assorto”, “Spesso il male di vivere”, “Cigola la carrucola del pozzo”
(da Ossi di seppia)

“Non recidere, forbice, quel volto” “La casa dei doganieri” (da Le
occasioni)

“Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale” (da
Satura)

Salvatore Quasimodo: “Ed è subito sera”; “Oboe sommerso”;
“Uomo del mio tempo”.

Pierpaolo Pasolini: “L’omologazione televisiva” (da Scritti corsari)

Unità di apprendimento n. 4

Il Paradiso di Dante

Divina Commedia, Paradiso: lettura dei canti I, III, VI, XI, XVII,

XXXIII. Approfondimenti su Dante e il Novecento.

METODOLOGIE

- Lezione frontale - Lezione partecipata

- Lezione multimediale.

- Esercitazioni sul testo.
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CRITERI DI

VALUTAZIONE

- Risultati ottenuti nelle prove orali e scritte, valutate secondo

le griglie dipartimentali.

- Impegno nello studio a casa e nelle attività didattiche in

classe.

- Partecipazione al dialogo educativo.

- Progresso nell'apprendimento rispetto ai livelli di partenza.

- Competenze raggiunte.

MEZZI

STRUMENTI

Libri di testo; LIM; letture di approfondimento; sussidi audiovisivi;

Internet

LIBRI DI

TESTO

R. Carnero, G. Iannaccone, I colori della letteratura, voll. 2-3,

Giunti;

R. Carnero, G. Iannaccone, Antologia della Divina Commedia,

Giunti.
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SCHEDA DI LINGUA E CIVILTA’ INGLESE Prof.ssa Angela Solimando

COMPETENZE
RAGGIUNTE

Quasi tutti gli studenti hanno acquisito in maniera completa le seguenti

competenze e sanno:

produrre testi orali e interagire in conversazioni su argomenti letterari e non di

livello accettabile (B1+ / B2)

produrre testi scritti coerenti e coesi sia su argomenti letterari, sia su temi di

attualità di livello accettabile (B1+ / B2)

leggere e comprendere testi di tipologia varia (brani letterari, articoli di giornale,

saggi) di livello linguistico non inferiore a B2

ascoltare e comprendere testi di tipologia varia (dialoghi, programmi radiofonici,

discorsi) di livello linguistico non inferiore a B2

analizzare e confrontare testi letterari provenienti da lingue e culture diverse

comprendere e interpretare prodotti culturali di diverse tipologie e generi

UNITA
DIDATTICHE CONTENUTI

The Romantic Age

Jane Austen and the novel of manners

Da Pride and Prejudice (1813): “Mr and Mrs Bennet” - “Darcy proposes to

Elizabeth”

The Victorian Age

The Victorian Compromise
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The American Civil War

The Victorian Novel

Charles Dickens

Da Oliver Twist (1837): “Oliver wants some more”

Da Hard Times (1854): “Coketown”

Work and alienation

Dickens and Verga: child labour

The late Victorian novel

Robert Louis Stevenson

The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde (1886)

“Jekyll’s experiment”

The detective story

Sir Arthur Conan Doyle

Aestheticism and decadence

Walter Pater

Oscar Wilde

The Picture of Dorian Gray (1891) and the theme of beauty:

“The preface”; “Dorian’s death”

Wilde and D’Annunzio: a comparison

The Edwardian age and the First World War

Suffragettes

The War Poets: Brooke, Owen, Sassoon, Rosenberg
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The Soldier; Dulce et decorum est; The Glory of Women; Break of Day in the

Trenches

The Modern Age

The Modern Novel

The interior monologue

James Joyce

Da Dubliners (1914): “Eveline”

Joyce and Svevo: the innovators of the modern novel

Virginia Woolf and moments of being

Da Mrs Dalloway (1925): “Clarissa and Septimus”

Da A Room of One’s Own (1929): “Shakespeare’s Sister”

George Orwell and the dystopian novel

Da Nineteen Eighty-Four (1948): “Big Brother is watching you” - “Room 101”

The Present Age

Martin Luther King, JFK  and the Civil Rights Movement  in the USA

(Educazione civica) - “I have a dream”(1963)

Nadine Gordimer and post-apartheid South Africa

The pickup (2001)

“Back home”

METODOLOGIE

Per favorire la riflessione critica sugli argomenti studiati è stato privilegiato

l’approccio comunicativo, che coinvolge lo studente in prima persona e lo motiva.

Sono state impiegate le presentazioni PowerPoint che corredano il libro di testo in
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uso per fornire un primo approccio ai temi trattati e sono altresì stati utilizzati

come guida nello studio individuale. La classe capovolta si è rivelata un ottimo

metodo per responsabilizzare gli studenti e renderli protagonisti dell’attività in

classe, ed è stato possibile attuarla attraverso la condivisione di testi, video ed

approfondimenti sulla bacheca della classe virtuale di Classroom.

CRITERI DI
VALUTAZIONE

I criteri utilizzati sono stati:

l’acquisizione dei contenuti studiati

la capacità di esprimersi in modo chiaro e corretto in L2

la comprensione delle domande poste dall’insegnante nel corso di colloqui e

conversazioni

la partecipazione alle attività in classe e l’interesse per la disciplina

il rispetto delle consegne

la costanza nello studio

l’assiduità della frequenza.

MEZZI /
STRUMENTI

Filmati e materiali tratti da Internet

Materiali forniti dalla docente

Notebook con lettore DVD

LIM

CD interattivo allegato al libro di testo.

LIBRI DI
TESTO

Libro di testo: Spiazzi, Tavella, Layton: Performer Heritage – From the Victorian

Age to the Present Age, Vol. 2, Zanichelli

SCHEDA DI CONVERSAZIONE INGLESE Prof.ssa Eva Margaret Krawczyk

COMPETENZE RAGGIUNTE -Essere in grado di conversare e di esprimere la
propria opinione.

-Aumentare il proprio lessico.

-Comprensione di Listening.
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-Comprensione di testi complessi su argomenti
concrete o astratti.

UNITA DIDATTICHE CONTENUTI

Man and Nature.

The female condition.

Voyage.

Human rights and integration.

The death penalty.

The 20th century and social and cultural
disintegration.

Invalsi practice.

METODOLOGIE Funzionale - comunicativo

CRITERI DI VALUTAZIONE Valutazione formativa continua.

Partecipazione attiva in classe.
Competenza comunicativa e linguistica.

Impegno e interesse.

MEZZI/STRUMENTI Computer

LIBRI DI TESTO English File Digital Gold - (Ed.Oxford)
Complete Invalsi - (Ed.Hebling)
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SCHEDA DI LINGUA E CIVILTA’ FRANCESE Prof.ssa Maria Grazia Grisinelli

COMPETENZE

RAGGIUNTE

Alla fine del corso tutti gli alunni hanno acquisito conoscenze generali

in merito ad alcuni tra gli autori più significativi del XIX e XX secolo,

inseriti nel contesto storico, sociale e culturale.

La classe presenta tre livelli di apprendimento:

- un primo livello presenta conoscenze sicure ed

apprezzabili;

- un secondo livello ha, mediamente, discrete conoscenze

dei contenuti oggetti di studio;

- un terzo livello conosce sufficientemente gli argomenti

trattati.

Solo un’alunna ha raggiunto un apprezzabile livello di padronanza

linguistica pervenendo ad esiti globalmente ottimi anche in termini di

conoscenze dei contenuti letterari, ed è in possesso della certificazione

DELF B2.

L’altra parte della classe mostra qualche difficoltà nell’esposizione

degli argomenti trattati ma davanti ad un testo, ed opportunamente

guidati, ne riconoscono le caratteristiche formali e contenutistiche ed

hanno conseguito la certificazione DELF B1 e B2.

UNITA

DIDATTICHE CONTENUTI

Libro di testo : Correspondances

Littérature

Le XIXe siècle : Les grandes écoles littéraires

La société
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La littérature

L’art

Emile Zola. Sa vie.

Le roman naturaliste

L’Assommoir. L’histoire.

L’idéal de Gervaise

Film « Germinal » de Claude Berri.

Charles Baudelaire. Sa vie.

L’initiateur de la poésie moderne

Les Fleurs du mal. Une structure précise.

Correspondances

Le XXe et le XXIe siècle : Le monde moderne et contemporain

La société

La littérature

L’art

P. Eluard

La poésie d’Eluard

La femme miroir de l'univers

Liberté
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A.Camus. La vie

L’illustration d’une philosophie de l’absurde

L’Etranger- La nouveauté du roman de Camus

L’Etranger: Le soleil

J.P. Sartre

L’existentialisme. L’homme seul et libre.

L’homme engagé

Les Mouches

Eugène Ionesco. La vie

Rhinocéros. L’histoire

Rhinocéros: Je suis le dernier homme

METODOLOGIE

L’attività didattica, tenendo conto del livello di sviluppo degli

studenti, si è  servita dei seguenti metodi:

-partire dal concreto e dal particolare

-lezione espositiva,

-lezione partecipata,

-discussione guidata,

-ricerca individuale e di gruppo,
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-uso sistematico del libro di testo, sussidi audiovisivi, mappe

concettuali

-uso dei laboratori linguistici e multimediali nella prima parte

dell’anno scolastico.

CRITERI DI

VALUTAZIONE

I criteri che sono stati seguiti nella valutazione non sono stati

selettivi e giudicativi in senso stretto, ma sono stati tesi ad accertare:

-  partecipazione al dialogo educativo

- situazione di partenza (scarsa, insufficiente, sufficiente, buona,

discreta, ottima)

-  puntualità di esecuzione e consegna dei compiti

-  conseguimento degli obiettivi didattici ed educativi

-  progresso conseguito in ordine agli obiettivi prestabiliti

-  attenzione, interesse, impegno.

In particolare, la valutazione finale condotta al termine del periodo di

formazione, coincidente con l’anno scolastico, terrà conto dei seguenti

elementi:

1) profitto inteso come espressione di un giudizio complessivo

sugli apprendimenti, in termini di conoscenze e competenze,

conseguiti da ciascun allievo.

Il giudizio finale deriva dalla media ponderata dei risultati ottenuti

nelle diverse prove ed esprime il livello di padronanza degli obiettivi
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raggiunto da ogni allievo, quindi la capacità di impiegare, anche in

forma originale, un complesso organico di abilità e conoscenze;

2) impegno riferito alla:

- disponibilità ad impegnarsi con una quantità di lavoro adeguata

- capacità di organizzare il proprio lavoro, con riferimento anche

compiti   a casa, con continuità, puntualità e precisione

- assiduità della presenza e rispetto dei tempi di verifica programmati.

MEZZI /

STRUMENTI

Libri di testo, laboratorio linguistico e multimediale, LIM nella prima

parte dell’anno scolastico.

LIBRI DI TESTO
C’est chez nous 2. Correspondances -Parcours littéraires et culturels.

Etapes.
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SCHEDA DI CONVERSAZIONE IN LINGUA FRANCESE Prof.ssa Audrey Ingarao

COMPETENZE

RAGGIUNTE

- Partecipare a conversazioni e interagire nella discussione, con

scioltezza e spontaneità

- Comprendere le idee fondamentali di testi complessi su argomenti sia

concreti sia astratti

- Esprimere la propria opinione in modo dettagliato, argomentare,

convincere, reagire ad argomenti altrui e difendere la propria posizione

- Comprendere e commentare un documento autentico (scritto/ audio /

video)

- Comprendere l’implicito del discorso

- Acquisire un bagaglio lessicale ricco

- Riflettere in modo critico sulla propria cultura e la diversità culturale

- Commentare l’attualità

UNITA DIDATTICHE CONTENUTI

Les territoires d’Outre-mer

Le service civique

Le Tourisme solidaire
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Le système politique français et les élections présidentielles

La question de l’écologie

La consommation éco-responsable

L’alimentation de demain

METODOLOGIE Approccio funzionale-comunicativo

CRITERI DI

VALUTAZIONE

Valutazione formativa continua

Partecipazione attiva in classe

Impegno

Competenza linguistica e comunicativa

MEZZI / STRUMENTI LIM

LIBRI DI TESTO Étapes - Niveau B2 (Ed. Didier /Zanichelli )

C’est chez nous 2 (Ed. Hachette)

Correspondances (Ed. Europass)
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SCHEDA DI LINGUA E CIVILTA’ SPAGNOLA Prof.ssa Gozzo Veronica

COMPETENZE

RAGGIUNTE

- saper inquadrare le maggiori correnti letterarie e gli autori

spagnoli e ispanoamericani più significativi del XIX e XX

secolo, collocandoli nel contesto storico-sociale di

riferimento.

- comprendere e analizzare aspetti relativi alla cultura e

all’attualità dei paesi di lingua spagnola.

- comprendere, analizzare e commentare un testo letterario,

individuando i temi principali, lo stile,il linguaggio specifico

e le figure retoriche utilizzate dall’autore.

- consolidare le competenze di comprensione, analisi e

commento di testi orali, scritti e iconico-grafici su argomenti

di attualità, di cinema, arte, ecc.

UNITA

DIDATTICHE CONTENUTI

El siglo XIX: El Romanticismo

- Marco histórico, social, artístico y literario

- Canción del pirata, José de Espronceda

- Testi di approfondimento- Goya: viejo, sordo y loco; la

figura del Don Juan en la literatura europea

- Vuelva usted mañana - Un reo de muerte- Artículos de

costumbre, Mariano José de Larra

El siglo XIX: el Realismo y el Naturalismo

- La Regenta, Leopoldo Alas “Clarín”
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- El Naturalismo español frente al Naturalismo francés

Modernismo y Generación del 98

- Retrato, Antonio Machado

- Es una tarde cenicienta y mustia, Antonio Machado

- Niebla, capítulos I y XXXI , Miguel de Unamuno

- Testo di approfondimento Unamuno y Pirandello

Las Vanguardias y la Generación del 27

- Los intelectuales extranjeros y la Guerra Civil

- Pablo Picasso, Salvador Dalí y Joan Miro’

- Las Vanguardias- Ultraísmo, Creacionismo y Surrealismo

- Greguerías, Ramón Gómez de la Serna

- Romance de la luna, luna, (de Romancero gitano)Federico

García Lorca

- La Aurora, (de Poeta en Nueva York) Federico García Lorca

- La casa de Bernarda Alba, Federico García Lorca

- El crimen fue en Granada, Antonio Machado

- España en el corazón, fragmento del libro de memorias

Confieso que he vivido de Pablo Neruda

De la inmediata posguerra a los albores del siglo XXI

- Franco y el franquismo

- La transición a la democracia y la Constitución de 1978

Literatura hispanoamericana del siglo XX

- Confieso que he vivido, Pablo Neruda

- Cien años de soledad, Gabriel García Márquez

- La casa de los espíritus, Isabel Allende y visionado de la

película

- Testo di approfondimento- Dos dictaduras: Franco en

España y Pinochet en Chile- El caso Pinochet, artículo del

37



escritor Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura

2010

METODOLOGIE

L’attività didattica si è servita dei seguenti metodi:

- lezione partecipativa  e discussione guidata

- ricerca individuale e di gruppo

- utilizzo del libro di testo, sussidi audiovisivi e mappe

concettuali

- utilizzo di supporti multimediali per materiali di

approfondimento

CRITERI DI

VALUTAZIONE

- partecipazione al dialogo educativo

- progressi rispetto alla situazione di partenza

- puntualità nell’esecuzione e consegna dei compiti assegnati

- assiduità nella frequenza delle lezioni e rispetto delle

verifiche programmate

- conseguimento degli obiettivi didattici ed educativi

La valutazione finale terrà conto del profitto inteso come

espressione di un giudizio complessivo sugli apprendimenti, in

termini di conoscenze e competenze, conseguiti da ciascun alunno.

MEZZI /

STRUMENTI Libri di testo, LIM, supporti multimediali

LIBRI DI

TESTO

ConTextos literarios,del Romanticismo a nuestros días, Zanichelli.

Ya está vol. 3, Pearson.

DELE especial B2, Edelsa.
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SCHEDA DI CONVERSAZIONE SPAGNOLA Prof.ssa Patricia Maria Arce.

COMPETENZE RAGGIUNTE

Expresarse oralmente sobre el tema de la belleza,

estereotipos, la belleza a través del tiempo.

¿Cuándo es necesaria la cirugía estética?

Conocer algunas mujeres que han sobresalido a

través de la historia, reflexionando sobre los

problemas que todavía se tienen que resolver.

Conocer la cultura

hispanoamericana.Comprensión de lectura,

auditiva, expresión e interacción escrita y oral

(Nivel B1-B2): las costumbres sobre la

nochevieja en España, comparándola con las

tradiciones en Italia.

Comprender el papel de Frida Kahlo, como

mujer y artista, sus pinturas y su vida, testimonio

de la condición femenina de la mujer en el siglo

XX.

Expresarse e interactuar oralmente sobre el tema

de Internet, analizando propuestas, fotografías,

gráficos, etc.

Comprender los nuevos desafíos sociales,

económicos y políticos del continente

latinoamericano, como la privatización del agua

en Bolivia.

39



CONTENUTI La belleza, los menores enganchan la cirugía

estética. Cirugía estética y belleza.

La huella de la mujer en el tiempo.

Actividad interactiva en “Profedele”: Un año

más, con el grupo Mecano.

Actividad interactiva sobre Frida Kahlo, su vida,

sus pinturas.

Visión de la película “Frida Kahlo”.

Examen 1 Dele B2, “Medios de comunicación y

sociedad.

Examen 2 Dele B2, “Trabajo, vivienda,

economía e industria.

La entrevista de trabajo, competencias más

solicitadas en el mercado laboral.

La explotación de recursos en América Latina,

visión de la película “También la lluvia”de Iciar

Bollain.  (Educación cívica).

METODOLOGIE
Saranno utilizzate diverse metodologie: Lezione

interattiva (discussioni su temi, interrogazioni

collettive ecc.), utilizzo della LIM e strumenti

multimediali, apprendimento in rete su temi di

interesse, concettualizzazione e risoluzione di un
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problema.

Lavoro collettivo autonomo o guidato

(cooperative learning).

Brainstorming (libera proposta di idee per la

risoluzione di problemi).

Didattica laboratoriale (esperienze di laboratorio

individuali o di gruppo.

Esercitazione pratica (simulazione di situazioni

reali, come per esempio presentazioni personali,

singole e di gruppo, risoluzione di esercizi).

CRITERI DI VALUTAZIONE La valutazione tiene conto dei seguenti criteri:

conoscenza dei contenuti culturali, applicazione

delle conoscenze acquisite nella soluzione di

problemi, possesso dei linguaggi specifici,

metodo di studio e partecipazione al dialogo

educativo, capacità di analisi, di sintesi e di

valutazione, processo di apprendimento con

individuazione di progresso o di regresso rispetto

ai livelli di partenza.

TIPOLOGIE DI PROVE DI VERIFICA

PROPOSTE

Presentazione individuale e in gruppo.

Dibattito orale in classe.

Lavori di ricerca individuale e in gruppo.

MEZZI / STRUMENTI Gli strumenti utilizzati sono soprattutto i libri di

testo, internet ed altro materiale, integrati con la

didattica a distanza tramite l’utilizzo, oltre che di

strumenti informatici, anche di piattaforme

appositamente predisposte, come classroom
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LIBRI DI TESTO Especial Dele B2, editorial Edelsa

PIATTAFORME E CANALI DI

COMUNICAZIONE UTILIZZATI

Google, Classroom,Argo.
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SCHEDA DI STORIA Prof. Daniele Agostini

COMPETENZE

RAGGIUNTE

- Comprendere e saper utilizzare il lessico e le categorie essenziali

della disciplina.

- Saper esporre, in forma chiara e coerente, fatti e problemi relativi

agli eventi storici studiati.

- Saper disporre degli strumenti fondamentali del lavoro storico:

cronologie, tavole sinottiche, atlanti ecc.

Riconoscere le problematiche essenziali che riguardano la produzione, la

raccolta, la conservazione e la selezione, l’interpretazione e la valutazione delle

fonti.

UNITA

DIDATTICHE

CONTENUTI

1. Recupero del programma del quarto anno:

Gli Stati Uniti dall’indipendenza alla Guerra Civile.

L’età Bismarckiana; l’età Giolittiana; l’età Vittoriana.

2. Dalla Belle

Époque alla

Prima guerra

mondiale

La prima guerra mondiale e i trattati di pace.

Il primo dopoguerra: crisi e ricostruzione economica; il ruolo degli Stati Uniti;

la crisi del ‘29 e il New Deal.

3. I Totalitarismi - La Rivoluzione russa da Lenin a Stalin

- L’Italia dal dopoguerra al fascismo

- La Germania dalla repubblica di Weimar al Terzo Reich
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4. La seconda

guerra mondiale

Dalla conferenza di Monaco all’invasione della Polonia.

Dalla resa della Francia all'Operazione Barbarossa.

L’entrata in guerra degli Stati Uniti.

La caduta del fascismo e la guerra civile in Italia.

La sconfitta della Germania.

La resa del Giappone.

5. Il secondo

dopoguerra

La guerra fredda.

L’Italia repubblicana.

Cenni sulla decolonizzazione.

METODOLOGIE - Lezione frontale articolata con interventi pertinenti

- problem solving e discussione

CRITERI DI

VALUTAZIONE

Le verifiche dell’apprendimento, mediante forme diverse di produzione orale

e scritta, hanno valutato:

- il linguaggio specifico della disciplina

- l’esposizione argomentata

- la partecipazione e l’interesse

- la progressione rispetto ai livelli di partenza,

utilizzando la griglia proposta dal dipartimento di storia e filosofia.

MEZZI /

STRUMENTI

- libro in adozione

- testi integrativi

- audiovisivi e supporti informatici multimediali
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LIBRI DI

TESTO
Brancati-Pagliarani, Nuovo dialogo con la storia, vol. 3, La Nuova Italia

SCHEDA DI FILOSOFIA Prof. Daniele Agostini

COMPETENZE

RAGGIUNTE

- Ricondurre le tesi individuate nel testo al pensiero complessivo

dell’autore.

- Contestualizzare la produzione filosofica sia nel contesto

storico sia dei rimandi tematici

- Sapere porre a confronto punti di vista diversi e formulare

ipotesi personali.

-         Comprendere ed usare il linguaggio tecnico specifico

UNITA

DIDATTICHE CONTENUTI

1 L’Idealismo e il distacco da Kant: significati della parola “idealismo”,

infinitizzazione dell’io e caratteri dell’idealismo romantico (pp.366-368,

vol.2B)

Fichte: etica e filosofia della storia.

I principi della “Dottrina della scienza” (pp.370-373, vol.2B); il primato

della ragione pratica (pp.381-382, vol.2B); lo stato-nazione e la

celebrazione della missione civilizzatrice della Germania (pp.385-387,

vol.2B)
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2 Hegel: l’idealismo assoluto.

La vita e le opere. Cristianesimo, ebraismo e mondo greco. Finito e infinito;

ragione e realtà; la funzione della filosofia. Idea, natura e spirito. La

dialettica. La Fenomenologia dello spirito: coscienza e autocoscienza. La

filosofia dello spirito; spirito soggettivo e spirito oggettivo (pp. 507-510,

vol.2B)

3
Schopenhauer: Il mondo come volontà e rappresentazione.

Kierkegaard: l’esistenza come possibilità; gli stadi dell’esistenza;

angoscia, disperazione, fede.

4 Destra e sinistra hegeliane.

Feuerbach: la critica a Hegel, la critica alla religione, l’umanesimo

naturalistico.

Marx: distacco dalla sinistra hegeliana e da Feuerbach; distacco dal

socialismo e pubblicazione del “Manifesto del partito comunista”.

Caratteristiche generali del marxismo.

Critica al misticismo logico di Hegel.

Critica allo stato moderno e al liberalismo.

Critica dell’economia borghese.

La concezione materialistica della storia; struttura e sovrastruttura, il

processo dialettico della storia.

Cenni sui contenuti de  Il Capitale; merce, lavoro, plusvalore.
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5
Caratteri generali e contesto storico del positivismo europeo

(pp.167-169, vol.3A).

Darwin e la teoria dell’evoluzione (pp.195-198, vol. 3A).

Cenni sullo spiritualismo e su Bergson; l’evoluzione creatrice (pp.

225 e 231-232, vol. 3A).

6
Lo storicismo tedesco.

Dilthey: le scienze dello spirito e la teoria del “comprendere”

storico.

Weber: la metodologia delle scienze storico-sociali; la

avalutatività delle scienze storico-sociali; il concetto di

causalità nelle scienze storico-sociali; la teoria dei tipi ideali;

politica e morale; il lavoro intellettuale come professione.

7
Freud e la psicoanalisi; La nascita della teoria psicoanalitica dal metodo

catartico alla scoperta dell’inconscio; l’interpretazione dei sogni; i luoghi della

psiche nella prima e nella seconda topiche; la religione e il disagio della civiltà.

8
Nietzsche; la vita e le opere; la nascita della tragedia; l’illuminismo

nietzschiano; la morte di Dio; superuomo, volontà di potenza, eterno ritorno

dell’uguale.
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METODOLOGIE ● Lezioni tradizionali supportata da filmati, laddove possibile in base al

tempo

● Lezione dialogica con e senza l’uso della Lim

● Analisi di brani con relativa discussione individuale e collettiva

● Problem posing e solving

CRITERI DI

VALUTAZIONE ● Capacità di saper argomentare

● Sapere analizzare e commentare criticamente un documento

● Utilizzo della griglia proposta dal  dipartimento di storia e filosofia

MEZZI /

STRUMENTI
Testo di base

Documenti cartacei e digitali forniti dal docente.

LIBRI DI

TESTO
NICOLA ABBAGNANO GIOVANNI FORNERO,

CON-FILOSOFARE VOL. 2 e 3 - Paravia
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SCHEDA DI MATEMATICA Prof.ssa La Vecchia Fiorella

COMPETENZE

RAGGIUNTE

-Operare con il simbolismo matematico riconoscendo le regole

sintattiche di trasformazione di formule

-Utilizzare appropriati linguaggi tecnici e scientifici

-Essere capaci di approfondire e collegare gli argomenti

disciplinari con quelli di ambiti diversi.

UNITÀ

DIDATTICHE

CONTENUTI

Unità 17 :

Le funzioni e le

loro proprietà

- Le funzioni reali di variabile reale

- La classificazione delle funzioni numeriche.

- Determinazione del dominio di una funzione.

- Determinazione del segno di una funzione.

- Le funzioni iniettive, suriettive e biiettive.

- Funzioni crescenti e decrescenti.

- Funzioni pari e funzioni dispari.

Unità 18 :

I limiti

- Gli intervalli; gli intorni di un punto.

- Gli intorni di infinito.

- Punti isolati e punti di accumulazione.

- Cenni sulla definizione di limite finito in un punto.

- Il limite destro e il limite sinistro.

- Cenni sulla definizione di limite infinito in un punto.

- Gli asintoti verticali.

- Cenni sulla definizione di limite all’infinito.

- Gli asintoti orizzontali.

- Il teorema di unicità del limite.

- Il teorema della permanenza del segno.

- Il teorema del confronto.
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Unità 19 :

Il calcolo dei limiti

-Le operazioni sui limiti

- Le forme indeterminate

-Gli infinitesimi , gli infiniti ed il loro confronto

-Le funzioni continue

- I punti di discontinuità di una funzione.

- Ricerca degli asintoti verticali, orizzontali e obliqui di una

funzione.

-Il grafico probabile di una funzione

Unità 20 :

La derivata di una

funzione

- La derivata di una funzione.

- La retta tangente al grafico di una funzione

- Il calcolo della derivata.

- La derivata di una funzione in geometria analitica: retta tangente

al grafico di una funzione

- Punti di non derivabilità.

- La continuità e la derivabilità.

- Le derivate fondamentali.

- I teoremi sul calcolo delle derivate.

- La derivata di una funzione composta.

- Le derivate di ordine superiore al primo.

- Teorema di De L’Hospital.

Unità 21 :
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.
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METODOLOGIE

-Lezione frontale

-Lezione partecipata

-Esercitazioni individuali e di gruppo

CRITERI DI

VALUTAZIONE

-Capacità di interpretare il testo

-Capacità di risolvere i quesiti con procedimento organico e logico

-Possesso del linguaggio formale

-Possesso delle tecniche di calcolo

-Completezza della trattazione

-Precisione

-Correttezza

MEZZI

STRUMENTI
Libro di testo, LIM

LIBRI DI TESTO
Libro di testo : M.Bergamini, A.Trifone, G.Barozzi

Matematica.azzurro 5 Zanichelli

SCHEDA DI FISICA Prof. La Vecchia Fiorella

COMPETENZE

RAGGIUNTE

-Comprendere i procedimenti caratteristici dell’indagine

scientifica, il continuo rapporto tra costruzione teorica ed attività

sperimentale, la potenzialità e i limiti delle conoscenze

scientifiche.

-Consolidare l’acquisizione e l’uso di una terminologia precisa ed

appropriata.

-Potenziare le capacità di astrazione , di formalizzazione , di

collegare gli argomenti e cogliere i nessi tra le varie discipline.
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UNITA

DIDATTICHE CONTENUTI

Unità 24 :

La carica elettrica

e la legge di

Coulomb

- L’elettrizzazione per strofinio, contatto e induzione

- Conduttori ed isolanti

- La legge di Coulomb

- Polarizzazione dei dielettrici

Unità 25 :

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

- L’energia potenziale elettrica

- Il potenziale elettrico e la differenza di potenziale

- Superfici equipotenziali

- La deduzione del campo elettrico dal potenziale

- La circuitazione del campo elettrico

Unità 26 :

fenomeni di

elettrostatica

Entropia e

disordine

- La distribuzione della carica nei conduttori in equilibrio

- Il campo elettrico e il potenziale in un conduttore all’equilibrio

- La capacità di un conduttore

- Il condensatore

Unità 27 :

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

- L’effetto Joule

- La forza elettromotrice
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Unità 28 :

La corrente

elettrica nei metalli

- I conduttori metallici

- La seconda legge di Ohm

- La dipendenza della resistività dalla temperatura

Unità 30 :

Fenomeni

magnetici

fondamentali

- La forza magnetica e le linee del campo magnetico

- Forze tra magneti e correnti

- Forze tra correnti

- L’intensità del campo magnetico

- La forza magnetica e il campo magnetico di un filo percorso da

corrente

- Il campo magnetico di una spira e di un solenoide

- Il motore elettrico

Unità 31 :

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

- L’elettromagnete

Unità 32 :

L’induzione

elettromagnetica

Cenni:

- La corrente indotta

- La legge d faraday-Neumann

- La legge di Lenz

Unità  :33

Le equazioni di

Maxwell e le onde

elettromagnetiche

Cenni:

- Il campo elettrico indotto

- Le equazioni di Maxwell e il campo elettromagnetico

- Le onde elettromagnetiche

Unità 34:

Cenni:

- Gli assiomi della relatività ristretta
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La relatività dello

spazio e del tempo

- La dilatazione dei tempi

- La contrazione delle lunghezze

- Dalla relatività ristretta alla relatività generale

Educazione civica
Energie alternative e rinnovabili

METODOLOGIE
-Lezione frontale

-Lezione partecipata

CRITERI DI

VALUTAZIONE

-Impegno e partecipazione

-Acquisizione ed elaborazione delle conoscenze

-Abilità linguistico espressiva

MEZZI

/STRUMENTI
Libri di testo, video
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SCHEDA DI SCIENZE NATURALI Prof. Sarcià Giuseppe

COMPETENZE

RAGGIUNTE

-Riconoscere le varietà e la complessità delle molecole organiche

collegandole alle caratteristiche dell’atomo di carbonio

-Riconoscere le varietà e la complessità delle biomolecole collegandole alla

funzione negli organismi viventi

-Riconoscere l’importanza delle biomolecole dal punto di vista energetico e

dell’organizzazione dei processi energetici negli organismi

-Analizzare e descrivere le principali vie metaboliche

-Descrivere le caratteristiche generali della struttura interna della terra

-Individuare i processi fondamentali della dinamica terrestre e loro

connessioni

-Comprendere il fenomeno del vulcanesimo nei suoi principali aspetti; natura

delle eruzioni , distribuzione geografica e rischio vulcanico

-Analizzare il fenomeno sismico nei suoi aspetti principali: natura delle onde,

distribuzione dei terremoti, rischio sismico e difesa dai terremoti

UNITÀ

DIDATTICHE

CONTENUTI

Unità 1 :

Elementi di

chimica organica

● Il ruolo centrale del carbonio

● Cenni sugli idrocarburi

● Gruppi funzionali

Unità 2 :

Le Biomolecole

● Chimica dei viventi

● Carboidrati

● Lipidi

● Proteine
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Unità 3 :

Metabolismo

cellulare

● ATP

● Il metabolismo dei carboidrati

● Il metabolismo dei lipidi

● Il metabolismo delle proteine

Unità 4 :

Le frontiere della

medicina

● Come nasce una pandemia

● Base molecolare delle malattie

● Caratteristiche genetiche dei virus e Covid 19

● I vaccini

Unità 5 :

Le rocce

● I componenti delle rocce

● Rocce magmatiche

● Rocce sedimentarie

● Rocce metamorfiche

Unità 6 :

La dinamica della

crosta terrestre

● La teoria della deriva dei continenti

● L’interno della terra

● Flusso di calore e campo magnetico terrestre

● Teoria della tettonica

Unità 7:

Vulcani, terremoti

e prevenzione

● Vulcani e rischi sismici connessi

● Fenomeni sismici e rischi connessi

● Rischio sismico e vulcanico in Italia

METODOLOGIE

● Lezione espositiva, partecipativa con successiva discussione

● Utilizzo di supporti multimediali, come video per approfondire

tematiche spiegate durante le lezioni
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CRITERI DI

VALUTAZIONE

● Analisi delle conoscenze acquisite

● Competenze nell’uso di un linguaggio appropriato

● Capacità di analisi e di sintesi

● Esame del comportamento: attenzione, applicazione , frequenza, ritmo

di impegno e di apprendimento

MEZZI

STRUMENTI

● Libro di testo in adozione

● Testi integrativi

● Appunti

LIBRO DI
TESTO

Libro di testo: Helena Curtis, N.Sue Barnes, Adriana schnek, Alicia Massarini,

Laura Gandola, Lorenzo Lancellotti, Roberto Odone “Percorsi di Scienze

Naturali”  Zanichelli
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SCHEDA DI STORIA DELL’ARTE Prof.ssa Lucia Mollica

UNITA’
DIDATTICHE

CONTENUTI

1.L’Età dei Lumi, il contesto storico-culturale;

-La poetica Neoclassica e Rococò : Winckelmann e Mengs:

-La scultura neoclassica : Antonio Canova “Amore e Psiche”,

“Monumento funerario per Maria Cristina D’Austria”;

-Jacques-Louis David “Il giuramento degli Orazi”,”La morte di

Marat”; 2.Verso il Romanticismo, la linea protoromantica, gli abissi

dell'animo: -William Blake: “il grande drago rosso e la donna vestita di

sole”; -Francisco Goya: la pittura chiara e la pittura nera :“Il parasole”,

“Il sonno della ragione genera mostri”,“Maja desnuda””, “Maja

vestita”, “Saturno che divora un figlio”,”Il 3 maggio 1808 a Madrid

alla Montagna del principe Pio”;
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3.La stagione del Romanticismo: l’estetica del “sublime”, tecniche e

stili,il rapporto tra uomo e paesaggio :

-Caspar David Friedrich “Viandante sul mare di nebbia”;

-Théodore Géricault, la pittura storica:”La zattera della Medusa”;

-Eugène Delacroix “La Libertà che guida il popolo”;

4.Il Romanticismo in Italia, il contesto storico risorgimentale

-Francesco Hayez “Il bacio”

5.Dal Realismo all’Impressionismo

-L’estetica del realismo, tecniche pittoriche: . opere di J.F.Millet,

G.Courbet e H.Daumier;

-La tecnica dei Macchiaioli : opere di G.Fattori, S.Lega;

6.L’Impressionismo, temi e generi : la poetica della luce e colore, opere

dei protagonisti : C.Monet, P.A.Renoir, E.Degas, E.Manet.

7.Architettura e urbanistica a metà Ottocento , progresso tecnologico

ed esposizioni universali : G.Eiffel, il Crystal Palace di J.Paxton, le

gallerie italiane e la Mole Antonelliana di A.Antonelli

8.Verso il Novecento caratteri generali e le grandi invenzioni: la
fotografia e il cinema, il Postimpressionismo: G.Seurat, P.Cezanne,
Vincent Van Gogh, Paul Gauguin,H.Toulouse -Lautrec, Henri
Rousseau, Medardo Rosso e Auguste Rodin

9.Il Simbolismo caratteri generali : G.Moreau, P.P.de Chavannes,
O.Redon, G.Previati

10. Il Divisionismo : G.Segantini, A.Morbelli, G.Pellizza da Volpedo
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METODOLOGIE

VALUTAZIONE

MEZZI
/STRUMENTI

Lezioni partecipate con impostazioni di fase induttiva e deduttiva,

descrizione e analisi di confronto con prodotti artistici di periodi

diversi. Contestualizzazione di percorsi artistici

Nella valutazione orale si è tenuto conto delle conoscenze, competenze,

della partecipazione alle lezioni e ai progressi fatti dall’alunno/a

durante l’anno

In presenza lezioni frontali e a volte tramite durante l’anno

LIBRO DI TESTO “Capire l’arte- Dal neoclassicismo a oggi” volume 3- Gillo

Dorfles-Angela Vattese-Eliana Princi-Gabrio Pieranti-Atlas ed.

SCHEDA DI SCIENZE MOTORIE Prof.ssa Lucia Lonero
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COMPETENZE

RAGGIUNTE

MODULO 1 - Comprendere ed applicare il movimento

- Rapportarsi in modo adeguato con il proprio corpo, gli altri, gli

oggetti e l’ambiente

- 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

- Saper eseguire gli esercizi di allungamento specifici per le attività

motorie proposte

-   Progettualità

-   Capacità di individuare collegamenti e relazioni

-   Capacità di acquisire ed interpretare l’informazione

MODULO 2 - Attività sportiva

-    Saper applicare il regolamento come giudice di gara

-    Saper rispettare il regolamento come atleta

-   Utilizzare opportunamente ed efficacemente i gesti fondamentali

- Lavorare in gruppo ed individualmente, collaborando e

confrontandosi con i compagni e le compagne a partire da

regole condivise

-  Spirito di collaborazione

-   Progettualità

61



-   Capacità di risolvere i problemi

-   Autovalutazione

-   Capacità comunicative ed organizzative

-   Senso critico

- Comprendere il ruolo dello sport nell’evoluzione della condizione

femminile. L’esempio di Nadia Comaneci e Bebe Vio

MODULO  3 - Giocando si impara

-        Saper applicare il regolamento come giudice di gara

-        Saper rispettare il regolamento come atleta

-        Esprimersi e comunicare con il corpo

- Scoprire attitudini, capacità e preferenze personali legate al

linguaggio del corpo

-        Risolvere tatticamente un problema di gioco

-        Agire in maniera responsabile e con fair play

- Lavorare in gruppo ed individualmente, confrontandosi con i

compagni a partire da regole condivise

-        Accettare l’alternanza vittoria-sconfitta

-        Spirito di collaborazione

-        Progettualità

-        Capacità di risolvere i problemi
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-        Autovalutazione

-        Gestione dello stress

-        Capacità comunicative ed organizzative

-        Comunicazione efficace

-        Creatività

MODULO  4 - Io e il mio corpo

- Rapportarsi in modo adeguato con il proprio corpo, gli altri, gli

oggetti e l’ambiente

-    Controllare il proprio corpo in situazioni variabili

-    Coscienza di sé

- La comunicazione non verbale: Uso consapevole del linguaggio

corporeo. Esprimersi e comunicare con il corpo

- Dare spazio alla propria individualità attraverso l’attività di

espressività corporea

-        Sperimentare ed affinare i vari tipi di percezione

- Riconoscere i meccanismi energetici attivati in relazione ad

una specifica attività motoria

-        Consapevolezza e prevenzione dei comportamenti a rischio

-        Autovalutazione

-        Capacità di agire in modo responsabile ed autonomo

-        Capacità di individuare collegamenti e relazioni
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-        Capacità di acquisire ed interpretare le informazioni

MODULO  5 - Educazione alla salute

- Saper scegliere comportamenti utili per la nostra salute

psico-fisica

- Il tempo della salute: Comprendere, con il contributo delle

scienze e delle neuroscienze, la verità dell’ espressione “Mens

sana in corpore sano”.

-   Maturare un atteggiamento positivo verso uno stile di vita attivo

-    Capacità di agire in modo responsabile ed autonomo

-    Competenze sociali e civiche

- Comprendere l’influenza dell’attività motoria nella gestione dello

stress fisico e mentale

- La vita guidata dall’emotività o dalla ragione: L’influenza

dell’attività motoria e sportiva

-    Capacità di risolvere problemi

MODULO 6 – EDUCAZIONE CIVICA

-        Capacità di agire in modo responsabile ed autonomo

UNITA

DIDATTICHE CONTENUTI
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MODULO  1 - Comprendere ed applicare il movimento

Argomenti

1.1 Il riscaldamento

1.2 Lo stretching

1.3 La mobilità articolare

1.4 La resistenza generale

1.5 La coordinazione generale

1.6 Il potenziamento generale

MODULO  2 -  Attività sportiva

Argomenti

2.1 Atletica Leggera: la corsa di resistenza, elementi di preatletica

2.2 Pallatamburello: affinamento fondamentali tecnici

2.3 Pallavolo: affinamento fondamentali tecnici

2.5  La donna nello sport.

MODULO   3 - Giocando si impara

Argomenti

3.1 Pallatamburello: Partite. Approfondimento strategie tecnico

-tattiche

3.3 Il valore dell’etica: La carta del fair play.
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3.4 Autocorrezione e autovalutazione

MODULO  4  - Io e il mio corpo

Argomenti

4.1 Sistema nervoso, attività motoria e prestazione sportiva

4.2 Comunicare con il corpo: Il linguaggio non verbale nella

comunicazione

4.3 Conoscere ed ascoltare il proprio corpo

MODULO  5 - Educazione alla salute

Argomenti

5.1 Mens sana in corpore sano: I benefici del movimento sul

sistema nervoso: Benefici sulle funzioni psichiche ed intellettive,

sull’equilibrio psico-fisico, sulle malattie neurodegenerative. Il

contributo delle neuroscienze.

5.2 I benefici del movimento sugli apparati scheletrico, articolare,

muscolare, cardiocircolatorio e respiratorio

5.3 L’A.I.D.S.: le fasi della malattia, le modalità di contagio, il test,

le cure. Il malato e l’attività fisica e sportiva: false credenze.

MODULO 6 – Ed. civica

Argomenti

6.1 Le problematiche relative alla tutela dell’ambiente. Attivita’

motoria in ambiente naturale
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METODOLOGIE
-        Lezione frontale

-        Lezione dialogata

-        Insegnamento individualizzato

-        Lavori di gruppo

-        Lavoro induttivo e deduttivo

-        Esercitazioni guidate individuali e di gruppo

MEZZI /

STRUMENTI

Palestra, campi esterni, piccoli e grandi attrezzi. Stereo, sussidi

multimediali e materiali didattici.  Libro di testo

LIBRI DI TESTO “In perfetto equilibrio” - Pier Luigi Del Nista, June Parker, Andrea

Tasselli. Casa editrice G. D’Anna

VALUTAZIONE
La valutazione si è basata sulle osservazioni sistematiche effettuate

nel corso delle lezioni pratiche e teoriche ed ha tenuto conto della

partecipazione alle attività , dello svolgimento dei compiti assegnati

e della loro restituzione nei tempi previsti, dei risultati delle

verifiche orali.

67



SCHEDA DI RELIGIONE Prof. Salvatore Sparatore

COMPETENZE
RAGGIUNTE

● affrontare la problematica religiosa senza preclusioni e

pregiudizi

● affrontare la lettura dei testi sacri con correttezza

metodologica

● utilizzare correttamente le categorie del linguaggio religioso

● affrontare la tematica religiosa in una prospettiva

interculturale e       pluralistica

UNITA DIDATTICHE CONTENUTI

●Fede e scienza. Cenni ad alcuni problemi di bioetica

●L’etica cristiana: morale sessuale e teologia morale della vita

umana

●L’incontro con l’altro: la diversità e il pluralismo. Lo straniero;

●Problematiche attinenti al mondo giovanile

METODOLOGIE ● Lezioni frontali, discussioni in classe, lavori di gruppo,

utilizzazione degli strumenti

● 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 delle diverse strategie d’intervento è volta a

favorire la partecipazione attiva ed il coinvolgimento diretto di

ogni alunno, considerando che spesso l’esiguo numero di ore

annuali e la complessità della materia costituiscono una

difficoltà oggettiva ad un esauriente svolgimento delle attività

previste.

CRITERI DI
VALUTAZIONE

Verifiche effettuate in base a colloqui, osservazioni sistematiche

all’interno delle discussioni, somministrazione di test di tipologia

varia, lavori in classe (individuali o di gruppo), lavori a casa.
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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

PIATTAFORME E
CANALI DI

COMUNICAZION
E UTILIZZATI

● Google classroom per l’attività didattica quotidiana

● Registro elettronico

● Meet, Calendar

INTERAZIONE CON
GLI STUDENTI

Avvenuta in maniera abbastanza regolare. La scelta delle diverse

strategie d’intervento a cercato di favorire la partecipazione attiva ed

il coinvolgimento diretto di ogni alunno anche con la modalità a

distanza

MATERIALI DI
STUDIO Video, articoli, presentazioni PowerPoint, ricerche online

VALUTAZIONE

Verifiche effettuate in base a colloqui, osservazioni sistematiche

all’interno delle discussioni e riflessioni con i limiti della didattica a

distanza

Al presente Documento si allega:

● Griglia di valutazione prima prova scritta

● Griglia di valutazione seconda prova scritta

● Tabella di conversione del credito scolastico, del punteggio della prima e seconda prova scritte

● Griglia di valutazione colloquio

● Relazione finale delle attività di PCTO
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IL CONSIGLIO DI CLASSE

Materia Insegnante Firma

Lingua e letteratura italiana Gianino Cristina

Lingua e civiltà inglese Solimando Angela

Conversazione Lingua inglese

Krawczyk Eva

Margaret

Lingua e civiltà francese Grisinelli Maria Grazia

Conversazione Lingua francese Ingarao Audrey

Lingua e civiltà spagnola Gozzo Veronica

Conversazione Lingua spagnola Arce Patricia Maria

Storia e Filosofia Agostini Daniele

Matematica e Fisica La Vecchia Fiorella

Scienze naturali
Sarcià Giuseppe

Storia dell’arte Mollica Lucia

Scienze Motorie Lonero Lucia

Religione cattolica o attività

alternative

Sparatore Salvatore

Siracusa, lì 15/05/2022

Il Coordinatore di Classe

Prof.ssa Veronica Gozzo
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RELAZIONE SUI PERCORSI COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO

Premessa

Gli alunni della classe VG del Liceo Gargallo (sezione Linguistico) hanno svolto l’attività di PCTO–

con un progetto intitolato “Giornalisti poliglotti” per un totale di 65 ore in due anni. Le ore si sono

svolte sia on line, che in autonomia, che in presenza a seconda delle attività da svolgere e della

situazione sanitaria (è stata creata una classe virtuale e l’utilizzo di Meet ha consentito di svolgere le

attività inerenti alla costruzione del sito anche durante di periodo di DDI dell’anno scolastico

2020-2021).

Attività Svolta

Il progetto ha avuto come obiettivo la creazione di un sito nel quale pubblicare articoli scritti dagli

studenti in lingua straniera (più precisamente in una delle tre lingue straniere studiate : inglese, francese

o spagnolo) su argomenti e tematiche di loro interesse. Il suddetto sito web a loro appositamente

dedicato è stato creato con Google Sites. Durante la fase di progettazione, gli alunni hanno avuto i

privilegi di “editor” e hanno partecipato attivamente alla creazione vera e propria del sito, anche dal

punto di vista della struttura generale (organizzazione dei contenuti, categorie, sezioni, grafica) e curato

la loro pagina personale. Per rendere ciò possibile, gli alunni hanno precedentemente ricevuto una

breve formazione dispensata dall’animatore digitale prof. G. Cappellani sul funzionamento di Google

Sites e hanno anche seguito alcune ore di lezione riguardanti la scrittura dell’articolo svolte dalla loro

docente di Italiano la prof.ssa C. Gianino. In breve, sono stati forniti agli studenti gli strumenti e linee

guida per poter essere abbastanza autonomi e portare a termine il loro compito nel miglior dei modi.

Nel secondo anno, il sito è stato arricchito di nuove rubriche e nuovi articoli.

Le rubriche create sono : Ambiente, Società, Viaggi, Cultura, Sport, Salute e Moda. Le sottosezioni

sono: i clichés, la Donna, le Discriminazioni sociali, Il mondo asiatico, La comunità Lgbt+, Musica, Il

mio anno all’estero, Turismo responsabile, Paradisi nascosti, Libri, Manga e anime, Arte, Cinema,

Calcio, CrossFit, motori, Salute mentale, Le dipendenze, Coco Chanel, Donatella Versace e La vita

dopo il liceo.

Per di più alcuni studenti, di loro iniziativa, hanno sfruttato il nuovo strumento tecnologico di

comunicazione conosciuto durante la pandemia (Google Meet) per raggiungere personaggi “lontani”.
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In effetti, sono state realizzate video-interviste di rilievo alle scrittrici Giulia Blasi, Giovanna Strano, la

giovane poetessa emergente Roberta Butera e alla famosa giornalista Daria Bignardi. Esse furono rese

possibile grazie all’impegno e alla forte motivazione degli alunni, traendo qualcosa di positivo dal

contesto.

Altri hanno scelto di intervistare loro coetanei stranieri e di focalizzare le domande sui diversi sistemi

educativi esteri (Stati-Uniti, Inghilterra, Francia, Canada, Serbia)

In autonomia, gli studenti hanno effettuato lavori di ricerca, di reperimento materiale illustrativo libero

da copyright, svolto le eventuali interviste individuali, provveduto alla stesura degli articoli, alla loro

correzione e infine al loro inserimento sul sito. Inoltre, hanno creato un breve videoclip di

presentazione personale (https://www.youtube.com/watch?v=yf-LX7zzk-Y).

In presenza, in laboratorio linguistico, grazie alla collaborazione delle docenti di conversazione, sono

state corrette le bozze per lo più dal punto di vista linguistico e revisionati gli articoli scritti in lingua

straniera prima del loro inserimento nel sito e della loro pubblicazione. Per ogni articolo, è stato

previsto anche la traduzione in lingua italiana in modo da consentire la lettura a tutti gli utenti.

A fine progetto del primo anno, a maggio 2021, con grande soddisfazione, il sito è stato reso pubblico

tramite il link https://sites.google.com/liceogargallo.edu.it/giornalistipoliglotti/home-page, diffuso

tramite i canali Social della scuola e reso successivamente accessibile direttamente dal sito della scuola

http://www.liceogargallo.edu.it/.

Infine, il sito Giornalisti poliglotti ha partecipato al Concorso nazionale di Giornalismo scolastico

“Penne sconosciute” – XXIII edizione 2021- riscontrando un grande successo. La Commissione di

valutazione ha giudicato il lavoro «piacevole e fonte di ricchezza culturale e umana». Si allega alla

presente relazione l’attestato di premiazione del concorso.

● OBIETTIVI FORMATIVI E TRASVERSALI RAGGIUNTI

Il progetto ha consentito di promuovere non solo l’esercizio della lettura, della scrittura, della

rielaborazione di testi, potenziando le competenze di comprensione e di produzione scritta in lingua

straniera, ma anche l’impiego delle tecnologie multimediali.
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L’esperienza ha permesso di incentivare e motivare i ragazzi a scrivere per comunicare e, allo stesso

tempo, di sensibilizzarli alla disinformazione sempre più diffusa al giorno d’oggi.

L’esperienza ha stimolato l’interesse, la curiosità e la creatività, favorendo la conoscenza di sé, delle

proprie attitudini, delle proprie competenze costringendo a mettersi in gioco e ad esporsi. In più, il

lavoro ha permesso di collaborare, fare spirito di squadra fornendo agli studenti occasioni di

consolidamento delle competenze sociali (autonomia, maturazione, senso di responsabilità)

Oltre a scoprire il mondo del giornalismo e tutto ciò che si nasconde dietro la scrittura di un articolo, la

realizzazione della testata online ha incentivato l’approfondimento di temi e problematiche importanti e

l’espressione di idee e interessi, risvegliando lo spirito critico degli alunni e, di conseguenza,

contribuendo senz’altro alla formazione di cittadini informati e capaci di pensiero critico e propositivo.

Inoltre, ha senza dubbio incrementato le competenze digitali, avvicinando gli alunni al mondo del web

attraverso l’avvio alla costruzione di un sito Web, l’utilizzo applicativi come Google Drive per la

condivisione dei documenti,  e l’impiego dello strumento Google Sites per la creazione di siti web…

Per di più, ha sicuramente aumentato il coinvolgimento scolastico, la motivazione e il senso di

appartenenza all’Istituto.

Complessivamente, gli alunni si sono impegnati molto e in alcuni casi moltissimo ottenendo risultati

meritevoli.

Durante tutto il percorso formativo, gli alunni sono stati seguiti e supportati dal sottoscritto tutor

scolastico e puntualmente dal prof. Cappellani dal punto di vista informatico.

● report  finali e schede di valutazione da parte dello studente

Dal questionario di gradimento somministrato alla fine del progetto, tutti gli alunni hanno espresso un

giudizio da “Molto” a “Moltissimo” evidenziando l’acquisizione di competenze e conoscenze nuove

nel campo della comunicazione, della gestione, dell’organizzazione, della collaborazione e della

creatività. Hanno apprezzato in particolar modo l’autonomia, l’iniziativa personale e la libertà lasciata

nella scelta delle tematiche, l’acquisizione di competenze digitali, la personalizzazione dello spazio

virtuale e l’arricchimento culturale e linguistico consentiti dal progetto. Rimpiangono la mancanza di
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tempo per stilare altri articoli e l’impossibilità di svolgere l’uscita didattica prevista ovvero la visita di

una redazione giornalistica, infattibile per via della situazione sanitaria.

Conclusioni e considerazioni

Il percorso formativo ha rappresentato un’esperienza significativa gradita dagli studenti.

Il tutor scolastico

Prof.ssa Audrey Ingarao
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1  
  

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 

 

 



 

2  
  

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 

 

 

 

 

 



 

3  
  

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 
 
Puntualità nelO¶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 

 

 

 

 

 

 



 

4  
  

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

5  
  

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 

 

 

 



 

6  
  

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  
ma semplice 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 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7  
  

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 
IRUPXOD]LRQH�GHO�WLWROR�H�GHOO¶HYHQWXDOH�
suddivisione in paragrafi 

10 

Sviluppo corretto ma semplice e sintetico con 
adegXDWD�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 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE II PROVA

Comprensione 
del testo: 
Multiple choice,
True/False

Punteggi
Quesito
1

Quesito
2

Quesito
3

Quesito
4

Quesito
5

Quesito
6

Quesito
7

Quesito
8

Quesito
9

Quesito 
10

Totale

50

0,50

INDICATORI DESCRITTORI

Comprensione 
del testo: 
risposte aperte

Inadeguata: Testo non compreso. Risposte sbagliate e/o date spesso da trascrizione di 
spezzoni disordinati del testo originale.

1

Parziale: Testo compreso solo in minima parte. Risposte talvolta parziali o sbagliate, molto 
schematiche. Trascrizione del testo originale non pertinente.

2

Essenziale: Testo compreso nel complesso nei suoi elementi espliciti, ma non sempre quelli 
impliciti.

3

Adeguata: Testo compreso pienamente nei suoi elementi espliciti e in parte in quelli 
impliciti. Risposte corrette ed adeguate.

4

Completa ed esaustiva: Testo compreso in tutti i suoi punti. Risposte complete e dettagliate.
Coglie gli elementi espliciti ed impliciti con la propria rielaborazione.

5

Produzione 
scritta 1:
organizzazione 
del testo, 
correttezza 
linguistica,  
capacità 
argomentativa e
aderenza alla 
traccia

Uso molto carente e limitato del lessico; gravi errori di tipo morfo-sintattico; coerenza e 
coesione delle argomentazioni nulla; organizzazione del testo (layout) inadeguata. 
L’alunno/a non riesce ad evidenziare elementi minimi che accertino la decodificazione delle 
indicazioni della traccia.

1

Uso del lessico parziale o ripetitivo; pochi errori morfo-sintattici; coerenza e coesione delle 
argomentazioni superficiali; organizzazione del testo (layout) confusa. L’alunno/a  svolge la 
traccia in modo frammentario, disorganico, con argomentazioni confuse ed estemporanee 
rispetto alle indicazioni.

2

Uso del lessico essenziale; sporadici errori morfo-sintattici; coerenza e coesione delle 
argomentazioni essenziale; organizzazione del testo (layout) semplice. L’alunno/a svolge la 
traccia in modo organico seppur non pienamente corrispondente alle indicazioni.

3

Uso del lessico appropriato; imprecisioni morfo-sintattiche; coerenza e coesione delle 
argomentazioni logica e articolata; organizzazione del testo (layout) corretta. L’alunno/a 
svolge la traccia in maniera sostanzialmente congruente con le indicazioni e le richieste.

4

Uso del lessico specifico, appropriato e vario; correttezza morfo-sintattica; coerenza e 
coesione delle argomentazioni con personali apporti critici; organizzazione del testo (layout)
ben strutturata. L’alunno/a riesce a svolgere la traccia completamente, con logica 
sequenzialità e con un’esposizione ampiamente congruente con le indicazioni e le richieste.

5

Produzione 
scritta 2:
organizzazione 
del testo, 
correttezza 
linguistica,  
capacità 
argomentativa e 
aderenza alla 
traccia

Uso molto carente e limitato del lessico; gravi errori di tipo morfo-sintattico; coerenza e 
coesione delle argomentazioni nulla; organizzazione del testo (layout) inadeguata. 
L’alunno/a non riesce ad evidenziare elementi minimi che accertino la decodificazione delle 
indicazioni della traccia.

1

Uso del lessico parziale o ripetitivo; pochi errori morfo-sintattici; coerenza e coesione delle 
argomentazioni superficiali; organizzazione del testo (layout) confusa. L’alunno/a  svolge la 
traccia in modo frammentario, disorganico, con argomentazioni confuse ed estemporanee 
rispetto alle indicazioni.

2

Uso del lessico essenziale; sporadici errori morfo-sintattici; coerenza e coesione delle 
argomentazioni essenziale; organizzazione del testo (layout) semplice. L’alunno/a svolge la 
traccia in modo organico seppur non pienamente corrispondente alle indicazioni.

3

Uso del lessico appropriato; imprecisioni morfo-sintattiche; coerenza e coesione delle 
argomentazioni logica e articolata; organizzazione del testo (layout) corretta. L’alunno/a 
svolge la traccia in maniera sostanzialmente congruente con le indicazioni e le richieste.

4



Uso del lessico specifico, appropriato e vario; correttezza morfo-sintattica; coerenza e 
coesione delle argomentazioni con personali apporti critici; organizzazione del testo (layout)
ben strutturata. L’alunno/a riesce a svolgere la traccia completamente, con logica 
sequenzialità e con un’esposizione ampiamente congruente con le indicazioni e le richieste.

5

                                                                                         
TOTALE PUNTEGGIO PROVA

__/20



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    


