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Presentazione dell’Istituto 

 
DAL PTOF 

 
 

DESCRIZIONE DEL CONTESTO 

 

La proposta formativa del Liceo Classico, di impronta storico-umanistica, afferma la propria va-

lidità, sia per i temi ed i valori a cui informa il suo insegnamento, sia per l’atteggiamento mentale 

che il suo indirizzo educativo genera nei riguardi del mondo, della natura, della società. L’asse 

su cui si impernia il discorso pedagogico di questo tipo di studi, che sottende a tutti gli insegna-

menti, è l’esigenza che il giovane acquisisca un’autonoma e critica capacità di decodifica dei va-

ri linguaggi (da quello letterario a quello storico, filosofico, scientifico) con la quale accostarsi al-

la civiltà classica, per far propri i valori vivi ed eterni che la permeano, per comprendere l’uomo 

e lo svolgersi delle civiltà, per penetrare i meccanismi e le leggi della natura, per utilizzare, sen-

za esserne schiacciato, i nuovi e sempre più sofisticati apporti scientifici e tecnologici. 
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LA STORIA DEL LICEO “G. LA FARINA” 

 

L’attività didattica del Liceo Classico “G. La Farina” ha avuto inizio il 1° gennaio 1932, nella se-

de ancor oggi utilizzata di Via Oratorio della Pace n° 5, isolato 327. In una città priva di inse-

diamenti industriali, nella quale le attività legate al commercio sono scarsamente vivaci e 

l’artigianato rischia di scomparire, la cui giustificata vocazione turistica è compromessa dalla 

inadeguatezza delle infrastrutture, schiava dei problemi connessi con l’attraversamento dello 

Stretto che incidono profondamente e negativamente sulla qualità della vita, tuttavia legata al 

suo porto, simbolo emblematico della stessa città ma anche potenziale punto d’avvio del suo ri-

lancio, il Liceo Classico “G. La Farina” si pone, in rapporto al territorio, come importante punto di 

riferimento culturale offrendo a tutti i giovani che lo scelgono per la loro formazione la possibilità 

di potenziare le capacità personali. 
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L’identità del Liceo Classico “G. La Farina” si caratterizza per la continua ricerca di coe-

renza tra i compiti istituzionali e i cambiamenti della società e della cultura attraverso la tra-

smissione e la dinamica interpretazione dei valori e dei saperi del mondo classico e del mondo 

contemporaneo. 

Il corso di studi del Liceo Classico “G. La Farina” trasmette i valori perenni della cultura clas-

sica, finalizzati alla formazione integrale della persona, attua l’unificazione dei saperi a cui ten-

de il dibattito culturale contemporaneo, sviluppa con metodologie didattiche rigorose e innovati-

ve i percorsi formativi delle discipline curriculari che rispondono anche all’esigenza di una pre-

parazione adeguata ad affrontare i test d’accesso alle facoltà a numero chiuso, fornisce allo 

studente la conoscenza dei linguaggi fondamentali di analisi e intervento sulla realtà e una co-

noscenza globale delle problematiche.  

Lo studente, potenziato nella sua dimensione etica, civile, culturale: 

• è disponibile ai confronti tra modelli, opinioni e contesti diversi; 

• sa elaborare situazioni nuove; 

• sa valorizzare gli apporti culturali della tradizione classica cogliendoli nella loro evoluzione 

storica; 

• è in grado di utilizzare processi logico-cognitivi utili anche alle future scelte universitarie; 

• è consapevole dei diritti e dei doveri dei cittadini in uno stato democratico. 
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(Regolamento dei licei, D.P.R. 15/03/2010, n.89) 

 

OBIETTIVI E METODOLOGIA DEL LAVORO DEL CDC  

Nel triennio la programmazione è stata curata sulla base della definizione del PECUP di indi-
rizzo, tramite i profili definiti nelle Linee Guida emanate dal MIUR a completamento dei decreti 
attuativi della Riforma degli Ordinamenti (D.P.R. 89/2010 Regolamento Licei)  

I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una com-
prensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creati-
vo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi ed acquisisca cono-
scenze, abilità e competenze coerenti con le capacità e le scelte personali e adeguate al prose-
guimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavo-
ro.  

Le competenze da perseguire durante la durata dell’intero curricolo sono articolate in  

1. Area metodologica 
· Acquisizione di un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche 
e approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi superiori, natura-
le prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della propria vita. 
· Consapevolezza della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari  

2. Area logico-argomentativa 
· Argomentazione di una propria tesi, ascolto e valutazione critica delle argomentazioni altrui. 
· Abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a individuare possibili solu-
zioni. 
· Capacità di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di comunicazio-
ne.  

3. Area linguistica e comunicativa  

Padronanza della lingua italiana e in particolare: 
- Cura dell’espressione scritta in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) 
a quelli più avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e 
specialistico), modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi; 
- lettura e comprensione di testi complessi di diversa natura, cogliendo le implicazioni e le sfu-
mature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo contesto 
storico e culturale; 
- cura dell’esposizione orale adeguata ai diversi contesti.  

· Acquisizione in inglese di competenze comunicative, di comprensione, esposizione scritta e 
orale corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento. 
· Individuazione dei i molteplici rapporti tra la lingua italiana e altre lingue moderne e antiche. · 
utilizzazione delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare ricerca, 
comunicare.  

4. Area storico-umanistica  

· Conoscenza dei presupposti culturali e della natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali 
ed economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e ai diritti e doveri che caratte-
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rizzano l’esserne cittadini. 
· Conoscenza degli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, filo-
sofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle correnti 
di pensiero più significativi e acquisizione degli strumenti necessari per confrontarli con altre 
tradizioni e culture.  

· Consapevolezza del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e artistico 
italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della necessità di preser-
varlo attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione. 

 
5. Area scientifica, matematica e tecnologica  

· Comprensione del linguaggio formale specifico della matematica, utilizzando le procedure tipi-
che degli algoritmi matematici, conoscenza i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla 
base della descrizione matematica della realtà. 
· Possesso dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e naturali, padroneggiandone le 
procedure e i metodi di indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle scienze ap-
plicate.  

· Utilizzazione critica degli strumenti informatici e telematici nelle attività̀ di studio e di approfon-
dimento; 
In particolare il percorso del liceo classico è indirizzato allo studio della civiltà̀ classica e della 
cultura umanistica. Favorisce una formazione letteraria, storica e filosofica idonea a compren-
derne il ruolo nello sviluppo della civiltà̀ e della tradizione occidentali e nel mondo contempora-
neo sotto un profilo simbolico, antropologico e di confronto di valori.  

Favorisce l’acquisizione dei metodi propri degli studi classici e umanistici, all'interno di un qua-
dro culturale che, riservando attenzione anche alle scienze matematiche, fisiche e naturali, con-
sente di cogliere le intersezioni fra i saperi e di elaborare una visione critica della realtà̀. Guida 
lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competen-
ze a ciò necessarie (Art. 5 comma 1).  

Tutto ciò premesso, il CdC ha lavorato affinché́ gli studenti, a conclusione del percorso di stu-
dio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, abbiano: - raggiunto sia una cono-
scenza approfondita delle linee di sviluppo della nostra civiltà̀ nei suoi diversi aspetti (linguistico, 
letterario, artistico, storico, istituzionale, filosofico, scientifico), anche attraverso lo studio diretto 
di opere, documenti ed autori significativi, sia un grado di consapevolezza tale da riconoscere il 
valore della tradizione come possibilità̀ di comprensione critica del presente; - acquisito la cono-
scenza delle lingue classiche necessaria per la comprensione dei testi greci e latini, attraverso 
lo studio organico delle loro strutture linguistiche (morfosintattiche, lessicali, semantiche) e degli 
strumenti necessari alla loro analisi stilistica e retorica, anche al fine di raggiungere una più̀ pie-
na padronanza della lingua italiana in relazione al suo sviluppo storico;  

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

- consolidato la capacità di riflettere criticamente sulle forme del sapere e sulle reciproche rela-
zioni, nonché́ di saper collocare il pensiero scientifico anche all'interno di una dimensione uma-
nistica. 
Le strategie metodologiche adottate dal Consiglio di classe hanno riguardato i seguenti 
punti:  
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   Passaggio dall’apprendimento per discipline all’apprendimento per competenze  

   Flessibilità̀ dell’impianto formativo e funzionalità̀ dei contenuti di tutte le disci-
pline generali e di indirizzo alle competenze da conseguire  

   Dimensione laboratoriale dell’apprendimento  

Gli obiettivi trasversali hanno riguardato le Competenze chiave di Cittadinanza:  

   Imparare ad imparare  

   Progettare  

   Comunicare  

   Collaborare e partecipare  

   Agire in modo autonomo e responsabile  

   Risolvere problemi  

   Individuare collegamenti e relazioni  

   Acquisire ed interpretare l’informazione  

La programmazione, concordata per disciplina, ha previsto:  

   l’acquisizione di capacità di sistemazione concettuale e logica delle conoscenze;  

   Il consolidamento della loro organizzazione;  

   Lo sviluppo di capacità di elaborazione critica dei contenuti disciplinari; di  

correlazione ed integrazione dei contenuti culturali, coordinando concetti, cogliendo ana-
logie e correlazioni strutturali tra discipline diverse sulla base di un personale lavoro di 
analisi, di elaborazione di sintesi.  

Lo studente ha consolidato i processi di appropriazione di criteri di analisi e di strumenti 
di giudizio critico per leggere la realtà, acquisire personali capacità di operare scelte 
motivate, di autonomia, di libertà.  

 

PROFILO DELLE COMPETENZE DEL LICEO CLASSICO 
 
Il percorso del liceo classico è indirizzato allo studio della civiltà̀ classica e della cultura umani-
stica. Favorisce una formazione letteraria, storica e filosofica idonea a comprenderne il ruolo 
nello sviluppo della civiltà̀ e della tradizione occidentali e nel mondo contemporaneo sotto un 
profilo simbolico, antropologico e di confronto di valori. Favorisce l’acquisizione dei metodi pro-
pri degli studi classici e umanistici, all’interno di un quadro culturale che, riservando attenzione 
anche alle scienze matematiche, fisiche e naturali, consente di cogliere le intersezioni fra i sa-
peri e di elaborare una visione critica della realtà. Guida lo studente ad approfondire e a svilup-
pare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze a ciò necessarie” (Art. 5 comma 1). 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 
comuni, dovranno: 
- aver raggiunto una conoscenza approfondita delle linee di sviluppo della nostra civiltà nei suoi 
diversi aspetti (linguistico, letterario, artistico, storico, istituzionale, filosofico, scientifico), anche 
attraverso lo studio diretto di opere, documenti ed autori significativi, ed essere in grado di rico-
noscere il valore della tradizione come possibilità̀ di comprensione critica del presente; 
- avere acquisito la conoscenza delle lingue classiche necessaria per la comprensione dei testi 
greci e latini, attraverso lo studio organico delle loro strutture linguistiche (morfosintattiche, les-
sicali, semantiche) e degli strumenti necessari alla loro analisi stilistica e retorica, anche al fine 
di raggiungere una più piena padronanza della lingua italiana in relazione al suo sviluppo stori-
co; 
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- aver maturato, tanto nella pratica della traduzione quanto nello studio della filosofia e delle di-
scipline scientifiche, una buona capacità di argomentare, di interpretare testi complessi e di ri-
solvere diverse tipologie di problemi anche distanti dalle discipline specificamente studiate; 
- saper riflettere criticamente sulle forme del sapere e sulle reciproche relazioni e saper colloca-
re il pensiero scientifico anche all’interno di una dimensione umanistica. 
 

 (Nuovo Ordinamento - Quadro orario settimanale classico) 

DISCIPLINE 

1° BIENNIO 2° BIENNIO 
5° 

ANNO 

1° ANNO 

IV GINN. 

2° 
ANNO 

V GINN. 

3° ANNO 

I LICEO 

4° 
ANNO 

II LICEO 

III 
LICEO 

LINGUA E LETT. 
ITALIANA 

4 4 4 4 4 

LINGUA E CULTURA 
LATINA 

5 5 4 4 4 

LINGUA E CULTURA 
GRECA 

4 4 3 3 3 

LINGUA STRAN ( 
INGLESE) 

3 3 3 3 3 

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 - - - 

STORIA - - 3 3 3 

FILOSOFIA - - 3 3 3 

MATEMATICA CON 
INFORMATICA  

(1°-2° ANNO) 

3 3 2 2 2 

FISICA - - 2 2 2 

SCIENZE NATURALI 

(Biol. Chim. Scienze della 
Terra) 

2 2 2 2 2 

STORIA DELL’ARTE - - 2 2 2 

SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE 

2 2 2 2 2 

RELIG. CATT. O MAT. 
ALTER. 

1 1 1 1 1 

TOTALE ORE 
SETTIMANALI 

27 27 31 31 31 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  
 
 
 
La classe III sez. C dell’anno scolastico 2018-2019 è costituita da 16 alunni, tutti provenienti 

dall’originaria IV C ginnasiale e con un regolare curriculum di studio. 

La classe si caratterizza per un buon livello di coesione interna e ben distribuite relazioni 

amicali, che hanno contribuito, insieme alla continuità didattica dei docenti, a garantire un clima 

di lavoro sereno e sempre più efficace. Il dialogo educativo è stato orientato a creare un 

ambiente di apprendimento vivace e coinvolgente, in modo da favorire un processo di crescita 

umana e culturale caratterizzato dalla partecipazione e dalla consapevolezza. 

Merita segnalazione la presenza nella classe, nei 4 anni precedenti, di un allievo disabile 

grave, sereno e compartecipativo, che è stato accolto dai ragazzi con operatività, 

responsabilità e grande affetto. Tale presenza ha molto contribuito alla coesione del gruppo 

classe e alla maturazione dei singoli discenti. 

A conclusione del triennio gli allievi si presentano con una preparazione globalmente 

soddisfacente, anche se con inevitabili differenziazioni: evidenziano complessivamente un 

discreto livello nelle capacità logico-espressive, nella capacità di applicare conoscenze, di 

circostanziare e risolvere problemi, nella capacità di effettuare collegamenti multidisciplinari e 

approfondire argomenti di personale interesse. Per quanto riguarda il metodo di studio si nota 

come esso si sia progressivamente affinato, stimolando autonomia ed efficacia, anche nei 

discenti che hanno maggiormente lavorato per colmare qualche lacuna pregressa. 

Diversi allievi si sono distinti in profitto e competenze, ottenendo risultati di eccellenza in 

competizioni di rilievo anche nazionale, come certamina di latino e greco, concorsi letterari di 

scrittura, lavori di ASL. Alcuni studenti hanno contribuito alla pubblicazione annuale del 

Giornale d’Istituto, Stoà, partecipando alle varie attività di redazione e producendo articoli di 

vario interesse culturale e di attualità. 

Il dialogo educativo è stato sempre positivo, l’atteggiamento nei confronti dell’istituzione 

scolastica è stato corretto; gli alunni hanno sempre dimostrato consapevolezza del valore 

formativo della conoscenza e del ruolo fondamentale ricoperto dalla scuola nella loro 

maturazione umana e culturale. Gli allievi, nel loro insieme, si sono impegnati con continuità, in 

alcuni casi con assiduità lodevole, raggiungendo positivi risultati sia di profitto sia di crescita 

personale. La condotta della classe è stata sempre molto corretta.  Apprezzabile la 

partecipazione alle attività culturali parascolastiche, se pur limitata ad alcuni elementi. Nella 

classe sono presenti due alunni   per i quali è stato predisposto e realizzato un Piano Didattico 

Personalizzato, pertanto le prove d’esame finale terranno conto di tale percorso e accerteranno 

una preparazione idonea al rilascio del diploma. Nella Relazione finale sull’alunno, allegata al 
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documento del 15 maggio, sono descritte nel dettaglio motivazioni e richieste di modalità 

di effettuazione delle prove d’esame” 

(Decreto Ministeriale n.5669 del 12 luglio 2011, Linee Guida allegate al citato Decreto Ministe-
riale n. 5669, Legge n. 170 dell’ 8 ottobre 2010 ). 
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DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 
 

Composizione consiglio di classe 
 

COGNOME NOME Disciplina/e 

Canni Valentino Religione 

Abbadessa Rosa Maria Lingua e letteratura italiana 

Savasta Fausto Lingua e cultura latina e greca 

Filloramo Antonella Storia e Filosofia 

Casale Caterina Matematica e Fisica 

Novi Daniela Inglese 

Gemelli Maria Scienze 

Abate Giovanni Storia dell’Arte 

Chillè Carmelina Scienze Motorie 

 
 

 
 
 

Continuità docenti 
 
 

disciplina 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE 

RELIGIONE CANNI VALENTINO CANNI VALENTINO CANNI VALENTINO 

 LINGUA E 
LETTERATURA 
ITALIANA 

ABBADESSA ROSA 
MARIA 

ABBADESSA ROSA 
MARIA 

ABBADESSA ROSA 
MARIA 

LINGUA E CULTURA 
GRECA E LATINA 

SAVASTA FAUSTO SAVASTA FAUSTO SAVASTA FAUSTO 

STORIA E 
FILOSOFIA 

FILLORAMO 
ANTONELLA 

FILLORAMO 
ANTONELLA 

FILLORAMO 
ANTONELLA 

MATEMATICA E 
FISICA 

CASALE CATERINA CASALE CATERINA CASALE CATERINA 

INGLESE AZZOLINA TERESA NOVI DANIELA NOVI DANIELA 

SCIENZE GEMELLI MARIA GEMELLI MARIA GEMELLI MARIA 

STORIA DELL’ARTE VADALA’ TERESA VADALA’ TERESA ABATE GIOVANNI 

SCIENZE MOTORIE 
CHILLE’ CARMELINA 

CHILLE’ 
CARMELINA 

CHILLE’ 
CARMELINA 
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Composizione e storia classe 
ELENCO ALUNNI  

OMISSIS 
 
 

STORIA DELLA CLASSE 
 

Risultati dello scrutinio finale dei precedenti anni scolastici 
 

 
 

III anno 
 

Numero stu-
denti promossi  

Numero 
studenti non 

promossi 

19 0 

 
IV anno 
 
 

Numero stu-
denti promossi  

Numero 
studenti non 

promossi 

16 1 
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Criteri di valutazione e promozione 

 

Il Liceo Classico “La Farina” considera la valutazione come il risultato di un processo dialettico 

fra l'autonomia e la specificità del Consiglio di Classe e il Collegio dei Docenti. Quest’ultimo, nel 

rispetto della normativa e delle sue prerogative, indica i criteri generali per la valutazione; assol-

ve, così, al compito di offrire un orientamento unitario ai diversi Consigli di Classe. 

La valutazione in itinere o nel momento dello scrutinio - è sempre, al di là del suo valore di atto 

pubblico, un momento fondamentale del rapporto educativo. Pertanto ogni atto di valutazione 

ha carattere di trasparenza e rappresenta un’occasione di rilancio dell’offerta formativa. 

L’alunno ha il diritto-dovere di conoscere tempestivamente i voti riportati e le motivazioni che 

determinano, in positivo o in negativo, il giudizio sul suo profitto, e deve essere guidato a supe-

rare le difficoltà incontrate. 

L’alunno non è l’oggetto della valutazione, ma il soggetto che interagisce con il docente nella 

gestione di tale momento didattico-educativo. 

La valutazione verifica la prestazione, avuto riguardo alla capacità dello studente di specificare, 

giustificare, applicare, e i progressi compiuti. 

Particolare delicatezza ed importanza assume lo scrutinio finale. In sede di scrutinio, il Consiglio 

di classe opererà collegialmente valutando, con la necessaria attenta oculatezza, i risultati otte-

nuti dall’allievo nelle singoli discipline, considerandoti in un quadro generale che tenga conto di 

ogni elemento degno di attenzione. 

In sede di scrutinio tutti i dati disponibili sono fatti propri dal Consiglio, che li discute e li valuta 

nella loro globalità, ricostruendo in maniera il più possibile obiettiva il profilo di ogni alunno, al di 

là delle risultanze parziali. 

Perché l’alunno venga giudicato nell’interezza del suo percorso, è imprescindibile realizzare una 

cooperazione continua tra i docenti che compongono il Consiglio di classe. 

La conoscenza delle varie tappe della formazione dell’allievo è presupposto necessario per una 

corretta valutazione e pertanto, fin dall’inizio dell’anno scolastico, i singoli docenti comunicano al 

Consiglio di classe i livelli di partenza accertati, soprattutto in casi che prospettano difficoltà, ca-

renze o scarso profitto. 

I criteri indicati ai Consigli di classe per la promozione degli studenti alla classe successiva sono 

i seguenti: 

1. la valutazione specifica di materia, verificata mediante un congruo numero di prove scrit-

te, orali e pratiche di diversa tipologia, che determinino con chiarezza il grado 

dell’effettivo raggiungimento degli obiettivi minimi di ogni materia definiti nei Dipartimenti 

disciplinari, in relazione anche al percorso compiuto dallo studente, nell'ambito delle 

competenze, tra il livello individuale di partenza e quello finale; 
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2. l’evoluzione del rendimento scolastico durante l’anno, anche con l’aiuto degli interventi di 

recupero e di sostegno; 

3. l’impegno e la partecipazione sistematica all’attività scolastica oltre a una valutazione del 

comportamento che evidenzi, nello studio, la disponibilità alla collaborazione e la de-

terminazione a raggiungere gli obiettivi specifici di apprendimento e, nella condotta, un 

apporto costruttivo al dialogo educativo e formativo, che superi il puro rispetto delle re-

gole disciplinari; 

4. la tipologia e la consistenza delle lacune relative agli obiettivi dell’anno in corso e la reale 

possibilità da parte dello studente di colmare tali lacune nei corsi di recupero estivi (cfr 

O.M. n. 92 del 5/11/2007); 

5. la possibilità effettiva di seguire anche autonomamente lo svolgimento dei programmi 

dell’anno successivo - in particolare nelle discipline di indirizzo - intesa come autonomia 

di metodo di studio e rielaborazione delle conoscenze acquisite; 

6. altri elementi di valutazione particolari eventualmente evidenziati dal Consiglio di Classe. 

Con propria delibera, il Collegio dei Docenti ha stabilito in quattro insufficienze gravi – dal 4 

in giù – la condizione che di norma determina da parte dei Consigli di classe la non am-

missione alla classe successiva in sede di scrutini finali. 

Nelle more dell’emanazione delle nuove norme nazionali in materia di valutazione, negli scrutini 

intermedi viene mantenuto il doppio voto (scritto o pratico e orale) nelle discipline italiano, latino, 

greco, inglese, scienze motorie; fanno eccezione il latino ed il greco delle quarte ginnasiali che 

nel primo scrutinio intermedio hanno un voto unico, e la matematica che ha il voto unico a parti-

re dall’a.s. 2014/15. 

I criteri e le griglie di valutazione di cui all’Allegato B costituiscono parte integrante del 

Piano dell’Offerta Formativa. 

 

ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO E FORMATIVO 

 

Credito scolastico 

Ad ogni studente promosso del 3°, 4° e 5° anno di corso è assegnato un punteggio sulla 

base della media dei voti e di eventuali crediti formativi. Nell’ultimo anno vengono somma-

ti i punti di credito riportati nel 3°, 4° e 5° anno. 

Per l’attribuzione del credito scolastico si procede come segue: 

- viene preliminarmente determinata la media aritmetica dei voti assegnati e ratificati in tutte le 

singole materie di studio, compreso il voto sul comportamento, e così si individua la banda 

del punteggio di credito scolastico cui l’alunno ha diritto in corrispondenza della media dei 

voti riportata; 
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- viene poi attribuito il credito scolastico nella misura massima o minima prevista ed in-

dividuata mediante la considerazione dei seguenti elementi: la costanza dell’impegno, la 

partecipazione attiva e costruttiva al dialogo educativo e all’attività didattica; la partecipa-

zione ad attività extracurricolari offerte nell’ambito del POF e l’eventuale presenza di cre-

diti formativi riconosciuti dal Consiglio di classe. 

Nel caso di attribuzione del credito a seguito di sospensione del giudizio, potrà essere attribui-

to il massimo della fascia solo in presenza di risultati soddisfacenti nelle prove di verifica inte-

se ad accertare il recupero dei debiti formativi e in applicazione dei criteri sopra indicati. 

I punteggi attribuibili sono indicati nella tabella più sotto riportata, allegato A della Gazzetta Uffi-

ciale del 16/5/2017. 

 

 

Credito formativo 

I Consigli di Classe decidono caso per caso sulla base del D.M.49/00 del 24.2.2000, che, tra 

l’altro, sottolinea la necessità di una “rilevanza qualitativa” delle esperienze riconoscibili come 

credito formativo, anche con riguardo alla formazione personale, civile e sociale dei candidati. 

Queste esperienze, coerenti con l’indirizzo degli studi, non devono essere state occasionali e 

devono, pertanto, avere avuto anche una significativa durata. Le esperienze, inoltre, devono: 

a. essere esterne alla scuola; 

b. riguardare iniziative culturali (comprese lingua straniera e musica), artistiche, ricreativo - 

sportive; attività di tutela dell’ambiente, volontariato, solidarietà, cooperazione, lavoro; 

c. essere precisamente documentate. 

Le certificazioni relative ai corsi di lingua straniera dovranno essere rilasciate da istituti accredi-

tati dagli enti certificatori (per esempio: British Council, Goethe- Institut) e quelle relative ai corsi 

di musica dal Conservatorio o dalle Scuole civiche. Per quanto concerne le attività sportive le 

certificazioni dovranno attestare il tesseramento a federazioni affiliate al CONI o ad enti di pro-

mozione sportiva riconosciuti e la partecipazione a gare e tornei. 
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TABELLA Credito scolastico – Punti 

 

NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno 

scolastico. Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dal-

la precedente tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la 

media M dei voti, anche l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella par-

tecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti 

formativi. 

 

1. La Media è quella dei voti conseguiti allo scrutinio finale; anche il voto di Condotta vale per 

la media. 

2. Il credito scolastico attribuito allo studente va espresso in numero intero. 

3. Oltre alla media dei voti devono essere tenuti in considerazione: 

4. L’assiduità nella frequenza scolastica. 

5. La partecipazione al dialogo educativo in classe. 

6. La partecipazione alle attività integrative promosse dalla scuola. 

7. I crediti formativi. 

 

N.B. Va tenuto presente che tutte queste voci concorrono all’ attribuzione dei punti di credito so-

lo entro la banda di oscillazione determinata dalla media dei voti. 

A norma del DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62 che sostituisce il comma 4 

dell’art. 11 del D.P.R. n. 323/1998, nello scrutinio finale dell’ultimo anno di corso, il Consiglio 

di classe, fermo restando il massimo di 40 punti attribuibili, può motivatamente integrare il 

punteggio complessivo conseguito dall’alunno, quale risulta dalla somma dei punteggi attribuiti 

negli scrutini finali degli anni precedenti. Le deliberazioni relative a tale integrazione, opportu-

namente motivate, vanno verbalizzate con riferimento alle situazioni oggettivamente rilevanti ed 

idoneamente documentate.  
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INSEGNAMENTO CON METODOLOGIA CLIL 

 
 

 

Disciplina non linguistica proposta con metodologia CLIL: Storia dell’Arte 

Docente: Prof.Giovanni Abate  

n.ore 3 

argomento affrontato: The RomanticArt: Features. William Turner, Analysis of twoartworks : 

The greatfall of the Reichenbach, The shipwreck. 

Metodologia didattica: Lezione frontale e lavoro di gruppo 

Obiettivi raggiunti: Apprendere la tecnica, già approdata a forme di astrazione, di Turner; co-

gliere, nell’ambito della ricerca dell’artista la dissolvenza del soggetto e gli effetti concreti di 

luce e colore. 
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Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento”. 
 

ALLEGATO NR1 
 

Il percorso iniziato dagli studenti nell’a. S. 2016/17 come Alternanza Scuola Lavoro, oggi Per-
corsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento, per il Liceo La Farina non viene 
svolto per classe ma in base alle scelte degli alunni, questo tipo di scelta è stata fatta perchè 
non tutti gli alunni hanno gli stessi interessi e le stesse motivazioni, per cui si è cercato di favori-
re non solo l’acquisizione di competenze necessarie per sostenere le sfide che la società̀ della 
conoscenza pone, ma soprattutto quelle che possono poi essere utilizzate nell’area delle com-
petenze chiave per la vita. Affiancare al sapere il saper fare, intensificando i rapporti della scuo-
la con il territorio, con il mondo produttivo e dei servizi. La scelta dei partners si motiva pertanto 
anche con una forte attenzione all’utenza del liceo, al legame con il territorio, alla vocazione in-
novativa dell’Istituto. Le realtà lavorative alle quali si vuole aprire lo studente attraverso i percor-
si proposti sono pertanto diverse da quelle tradizionali e note. Nelle varie articolazioni dei pro-
getti di alternanza il tutor interno segue in itinere lo svolgimento dell’esperienza con colloqui e 
monitoraggi formali ed informali, acquisisce i dati forniti dai tutors esterni e dei partner di alter-
nanza. L’alunno secondo una scheda predisposta dalla scuola viene valutato dai tutors esterni 
ed interni in base alle conoscenze, abilità e competenze acquisite. L’attestazione 
dell’esperienza di alternanza, viene infine inserita nella cartella personale dello studente e con-
tribuisce a costituire un credito formativo. Nell’esperienza del progetto di alternanza scuola-
lavoro l’alunno può scoprire interessi e capacità che approfondiscono la conoscenza di sé e del 
cittadino che vorrà essere, con un ruolo attivo nella società ̀di domani, ha la possibilità ̀di svol-
gere compiti autentici di realtà. In questo modo i vari dipartimenti Universitari o gli enti esterni 
presentano i vari sbocchi occupazioni sotto forma anche di orientamento universitario e post 
universitario (quest’ultima forma fortemente voluta dalla legge 107/2015 per i Licei, per i quali si 
parla di Alternanza anche e soprattutto come forma di orientamento universitario e confermata 
nella nuova decisione del MIUR di cambiare i percorsi in corso d’opera). 
Pertanto gli alunni della classe V C sono stati distribuiti, in base a quanto da loro stessi scelto, 
nei progetti come risulta dall’elenco SIDI allegato.
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CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
Incontri di formazione:  

Data Titolo conferenza 

    13/12/2018        Scuola e Costituzione 

    07/03/2019     Cittadini e stranieri: uguali o disuguali nei diritti fondamentali 

    04/04/2019  L’educazione alla legalità: la mafia teme di più la scuola o la giusti-
zia? 

09/05/2019      Commemorazione del 41° anniversario 
uccisione Aldo Moro 

   16/05/2019 Incontri con Emergency sul tema “i Diritti Umani” 
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ATTIVITA’ DI APPROFONDIMENTO IN ORARIO CURRICOLARE 
 

 
      

Denominazione dell’attività 

e indicazione del n° di ore 

Sintetica descrizione dell’attività o  

Semplicemente TITOLO 

date 

Incontro sulla donazione del  

sangue 

Incontro per la promozione della donazione 

 del sangue e del midollo osseo presso 

l’Auditorium del liceo Empedocle 

29/01/2019 

Giornata della memoria  Incontro all’Università di Messina per  
 partecipare alla celebrazione della giornata  
della memoria seminario di studi sul libro  
“Finchè la mia stella brillerà” di Liliana Segre 
 

28/01/2019 

Incontro con Umberto 

Galimberti 

I giovani e il nichilismo attivo  30/01/2019 

Educazione stradale Incontro seminariale di educazione  

stradale 

14/02/2019 

Incontro sulla violenza 

 sulle donne (hanno partecipato 

solo alcuni alunni) 

“La città delle donne” 26/02/2019 

Tavola Periodica 

(hanno partecipato solo alcuni 

studenti) 

La tavola periodica: l'alfabeto per costruire 

un futuro  

17/05/2019 

Violenza di genere Violenza di genere: pensieri, opinioni dei 

giovani 

08/05/2019 

PROGETTO LEGALITA’ 
(hanno partecipato solo 
alcuni alunni) 

Incontro con lo scrittore Luigi Lo Cascio 12/12/2018 

PROGETTO LEGALITA’ 
(hanno partecipato solo 
alcuni alunni) 

Conoscere il territorio per agire l’antimafia 
so-ciale 
Incontro con il giornalista Anselmo e il 
procura-tore Di Giorgio 

14/12/2018 
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ELENCO E CONTENUTI DEI PROGETTI EXTRACURRICOLARI 

 

Denominazione  

del progetto 

 

n° di ore  e Sintetica descrizione  del progetto N° alunni  

Partecipanti 

SETTIMANA DEL  

DIRITTO SPORTIVO 

N° 35 ore con incontri all’università 2 

“SULLE TRACCE  

DELLA 

MEMORIA” 

N° 6 ore con il giornalista 

“Le silenziose connessioni mafiose nella provincia 

 di Messina”,incontro con il giornalista Nuccio Anselmo 

Messina fascista- Arte e storia  

Incontro sulla memoria del Monsignor Paino tenuto dal prof.  

Sorrenti 

 

 

7 

 

9 

 

11 

OLIMPIADI  

DELLA CULTURA  

E DEL TALENTO 

Concorso a premi disputato da squadre formate da 6 alunni, 

 disputato in tre fasi: 

eliminatorie di istituto, semifinali macro regionali a Nova Siri 

( PT) 

 e finali internazionali a Tolfa (Roma) da dicembre 2018 a 

maggio 

 2019 

2 

LEGALITA’ N° 11 ore con relatori e professori / associazione Libera 

Cosa è giusto, cosa è legale 

Una ragazza come noi (Incontro con Pietro Campagna) 

Giornata mondiale dei diritti umani 

3 

DECALOGO BREVE  

ALLA RISCOPERTA  

DELLA COSTITUZIONE  

ITALIANA 

N° 2 ore con professor Stefano Agosta  

Bella tra le belle: alla riscoperta della Costituzione italiana 

4 

 

 

. 
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ORIENTAMENTO IN USCITA 

 

Attività N. ORE 

Attività di orientamento universitario a Palermo 8 

Attività di orientamento all’università di Messina 5 

Lezioni di Giurisprudenza presso l’università di Messina (hanno  

partecipato solo pochi alunni della classe) 

10 

Attività di orientamento universitario in aula magna- DICAM 1,30 
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Esperienze /temi sviluppati nel corso dell’anno scolastico 

 

In base all’art.19, comma 1 dell’O.M. 205 dell’11/3/2019 ogni docente ha proposto testi , docu-

menti, problemi  per verificare l’acquisizione di contenuti e di metodi propri della singola discipli-

na, nonchè la capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e metterle in relazione per argomen-

tare in maniera critica e personale, ma non è stato possibile (in assenza di una precisa pro-

grammazione prevista dall’inizio dell’anno scolastico) far esercitare gli alunni su tematiche di 

ampio respiro, in grado di coinvolgere tutte le discipline. 

Pertanto il consiglio di classe indica di seguito le macro aree tematiche su cui si è soffermato: 

 

- IL TEMPO 

- SENTIMENTI E AMORE 

- CITTADINANZA E COSTITUZIONE (Diritti, doveri, Stato Italiana, legalità) 

- ENERGIA E FORZA VITALE 

- INFINITO, FINITO E LIMITE 

- INTELLETTUALE E POTERE 

- RESISTENZA E OPPOSIZIONE 

- NATURALISMO E POSITIVISMO 

- L’UOMO E LA NATURA 

- COSCIENZA E MEMORIA 

- IL MALE DI VIVERE 

- IL VIAGGIO 

- IL TEMA DEL DOPPIO 

- CONFLITTI DEL ‘900 

- BELLEZZA E ARMONIA 

- LA FIGURA FEMMINILE 

- IL ROMANZO 

- LA TRAGEDIA 
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SIMULAZIONI PROVE SCRITTE 

 

Sono state svolte le simulazioni con le seguenti modalità: 

 

PRIMA PROVA: 

 svolta in data 19 febbraio 2019 e 26 marzo 2019 in classe secondo le indicazioni del 

Ministero 

 

 

SECONDA PROVA: 

 

 svolta in data 28 febbraio 2019 e 02 aprile 2019 in classe secondo le indicazioni  

del Ministero 
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SIMULAZIONE DEL COLLOQUIO D’ESAME E DOCUMENTI PROPOSTI 

 

La simulazione del colloquio d’esame si svolgerà in data 22 maggio:  

Tematiche trasversali scelte dal consiglio di classe per proporre testi, documenti in base a 

quanto previsto da art.19 O.M. 205 

Si allegheranno i documenti estratti per la simulazione del colloquio (allegato 2) 
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MATERIA:  Religione cattolica 
 

 
 
DOCENTE:  Prof. Valentino Canni 
La classe, composta da 16 alunni, di cui uno non avvalentesi, possiede complessivamente una 
buona conoscenza dei contenuti religiosi acquisiti durante l’anno scolastico. 
La programmazione è stata attuata tenendo conto delle esigenze e delle caratteristiche del pro-
cesso formativo dei ragazzi, nell’ottica di stimolare negli alunni la partecipazione attiva al dialo-
go educativo. Fin dall’inizio, la classe, fatta eccezione di qualche elemento, ha dimostrato vivo 
interesse verso la disciplina. 
 Complessivamente gli alunni hanno risposto con attenzione e partecipazione attiva alle lezioni 
raggiungendo con profitto le aspettative educative stabilite dalla programmazione. 
Qualche alunno/a si è distinto/a ottenendo ottimi risultati. 
 
Le linee essenziali del programma sono state sviluppate. 
 
 
 
 

 

 
TESTI E MATERIALI: 
indicare i libri utilizzati e la tipologia del materiale didattico  
 

 

 
METODOLOGIA DIDATTICA: 
indicare la metodologia didattica utilizzata 
 

 

 
TIPOLOGIE DI VERIFICHE: 
indicare le tipologie di verifica utilizzate nel corso dell’anno 
 
 
 

 
 

ELENCO DEI CONTENUTI 
 

 
 
Diritto canonico e diritto ecclesiastico. 
L'Eutanasia. 
Sant'Eustochia Smeralda Calafato. 
Analisi andamento didattico disciplinare del primo quadrimestre.  
La lealtà del e nel "dialogo". 
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L'"attualità" della Quaresima. 
Processo a Gesù di Nazareth (Vittorio Messori).  
Le domande esistenziali. 
Analisi teologica della quarta domanda esistenziale: "Cosa voglio?".  
Fides et ratio. 
La figura del Sommo Pontefice e il "Capo di Stato" della Città del Vaticano.  
Il Natale: trattazione socio-filosofica. 
La classe si reca all’università per convegno sulla Shoà 
Papa Francesco e i viaggi apostolici 
La teologia morale. 
Il tempo è Galantuomo e Dio è Padre buono. 
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MATERIA:       LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
DOCENTE:     ROSA MARIA ABBADESSA 
 

 
 

TESTI E MATERIALI: R.CARNERO, G.IANNACCONE, Al cuore della letteratura, Giunti  
Treccani 
DANTE ALIGHIERI, La Divina Commedia - Paradiso, a cura di A. Chiavacci, Zanichelli  
(Testi  tradizionali  con espansioni multimediali) 
 
 

 
 

METODOLOGIA DIDATTICA: 
 Al centro dell’insegnamento dell’Italiano nella sua specificità è stata posta la lettura  
diretta dei testi antologici dei vari autori, sia come veicolo di conoscenza della letteratura e dei 
suoi rapporti interculturali, sia come strumento di acquisizione della lingua diacronicamente 
articolata e fruita, sia come mezzo espressivo-stilistico per la produzione scritta. 
 Sono stati privilegiati i seguenti metodi e strumenti: 
1) Lezione frontale, che sottolinea la funzione-guida dell’insegnante nel rispetto dell’autonomia 
di lavoro degli allievi che si esprimono attraverso un dialogo continuo ed aperto con l’intera 
classe. 
2) Interrogazioni individuali e verifiche collettive. 
3) Esercitazioni scritte atte a sviluppare le abilità di analisi testuale e di composizione di tutte le   
tipologie di testo. 
4) Analisi del testo poetico e di tutte le tipologie di testi in prosa. 
5) Composizione di testi argomentativi  
 

 

TIPOLOGIE DI VERIFICHE: 
Scritto: 
● comprensione e analisi dei testi letterari e non letterari, test di grammatica, produzione di 
elaborati svolti in classe e a casa 
● Esercitazioni per la progettazione delle tre tipologie della prima prova scritta del nuovo 
Esame di Stato 2018/19: 
● Tip.  A, analisi del testo (testi letterari dall’unità d’Italia ad oggi) 
● Tip. B, analisi e produzione di un testo argomentativo 
● Tip.  C, tema, riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo 
 
 Orale: 
● Verifiche orali con dinamica di gruppo. 
            Interrogazione orale personale 
 

 

 
ATTIVITA’ INTEGRATIVE E/O DI RECUPERO 
Pausa didattica, di 2 settimane dopo il primo quadrimestre, dedicata a chiarimenti e 
approfondimenti sul programma svolto 
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OBIETTIVI RAGGIUNTI 
Nel triennio liceale l’insegnamento dell’Italiano ha rivestito un ruolo fondamentale per 
l’acquisizione delle competenze linguistiche e per lo sviluppo della sensibilità storico-letteraria 
degli allievi. Tra gli obiettivi individuati e raggiunti si specificano in particolare: 
1) Acquisizione di una adeguata competenza linguistica orale e scritta. 
2) Capacità di inserire in un contesto spaziale e temporale i vari fenomeni letterari e artistici. 
3) Lettura diretta del testo, sua interpretazione e contestualizzazione, comprensione dei codici 
formali e istituzioni letterarie dello stesso autore, o di altri coevi, o di altre epoche, di espressioni 
culturali simili o differenziate. 
4)   Abilità di individuazione in un testo (orale o scritto) o in una porzione di testo l’elemento o gli 
elementi fondamentali. 
5) Ricostruzione, attraverso autori e testi, delle linee fondamentali della prospettiva storica nella 
produzione letteraria italiana. 
6) Acquisizione progressiva di una autonomia di giudizio critico relativamente ai fenomeni 
studiati. 
 

 
C O N T E N U T I 

 
Testi adottati: 
 
R. CARNERO, G.IANNACCONE, Al cuore della letteratura, Giunti  Treccani 
DANTE ALIGHIERI, La Divina Commedia - Paradiso, a cura di A. Chiavacci, Zanichelli  
 
LETTERATURA E LETTURE ANTOLOGICHE 
 
DIVINA COMMEDIA, PARADISO  
Analisi e interpretazione dei canti:  
I; III; VI; VIII; XI; XII (argomento); XV; XVII; XXXI; XXXIII 
 
L’ETA’ DEL ROMANTICISMO 
Temi e forme del Romanticismo europeo. A. Manzoni: poetica romantica; il romanzo storico; la 
polemica classico-romantica in Italia. Cenni su Giosuè Carducci. 
 
MADAME DE STAEL 
Da “Biblioteca italiana” (gennaio 1816) 
Sulla maniera e utilità delle traduzioni (pag.37) 
PIETRO GIORDANI 
Da “Biblioteca italiana” (gennaio 1816) 
A difesa del Classicismo: la risposta di un “italiano” (pag.39) 
ALESSANDRO MANZONI 
Da “Opere varie” Lettera sul Romanticismo (pag.266) 
 
GIACOMO LEOPARDI 
Formazione, pensiero, filosofia; la cognizione del dolore e il pessimismo; lo “Zibaldone”; le 
“Operette morali”;  i “Canti”;  l’ultimo Leopardi. 
Da “I Canti”  
Il passero solitario (pag.96) 
L’infinito (pag.100) 
La sera al dì di festa (pag.106) 
A Silvia (pag.112) 
Le ricordanze (pag.117) 
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La quiete dopo la tempesta (pag.132) 
Canto notturno di un pastore errante dell’Asia (pag.125) 
A se stesso (pag.138) 
La ginestra o il fiore del deserto (pag.141) 
Da “Operette morali” 
Dialogo di un venditore d’almanacchi e di un passeggero (pag.74) 
Dialogo della Natura e di un islandese (pag.52); Dialogo di Plotino e di Porfirio (pag.65) 
 
L’ETA’ DEL REALISMO 
Il contesto storico; il Positivismo; la Scapigliatura milanese; il Naturalismo francese. 
 
GIOVANNI VERGA E IL VERISMO 
Poetica del Verismo italiano; formazione e ideologia di G. Verga; una nuova teoria dell’arte: im-
personalità e regressione; il ciclo dei Vinti. 

Da” Vita dei Campi, Prefazione a L’amante Gramigna” 
Un “manifesto” del Verismo verghiano (pag.182) 

Da “Vita dei Campi” Rosso Malpelo (pag.186) 
Da “I Malavoglia” Cap. 3 Il naufragio della Provvidenza (pag.234) 
 
 

 
IL NOVECENTO 
Il contesto storico culturale; il Simbolismo francese; la poetica del Decadentismo; temi e forme 
della letteratura decadente; la ricerca poetica; identità della poesia ermetica; l’esperienza del 
primo Neorealismo. 
 
EMILIO PRAGA  
Da “Penombre” Preludio (pag.92) 
ARRIGO BOITO  
Da “Il libro dei versi” Dualismo (pag.99) 
CHARLES BAUDELAIRE 

Da “Lo spleen di Parigi” Perdita d’aureola (pag.320) 
Da “I fiori del male” L’albatro (pag.364); Corrispondenze (pag.369); Spleen (pag.374) 

PAUL VERLAINE 
Da “Allora e ora” Arte poetica (pag.323) 
 
 
GIOVANNI PASCOLI 
La formazione e la poetica; opere e temi della poesia pascoliana. 
 
Da “Il fanciullino” L’eterno fanciullino che è in noi (pag.391) 
Da “Canti di Castelvecchio” La mia sera (pag.397); Il gelsomino notturno (pag.403) 
Da “Primi poemetti” Il libro 
Da “Myricae” 

Lavandare (pag.445) L’assisolo (pag.455) 
Temporale (pag.458) Il lampo (pag.458) 
Il tuono (pag.459) Novembre (pag.462) 

 
 
GABRIELE D’ANNUNZIO 
Vita ed ideologia; poetica ed estetismo; le Laudi. 
 
Da “Il piacere” Il ritratto dell’esteta (pag.499) 
Da “Le vergini delle rocce” Il manifesto del superuomo (pag.507) 
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Da “Alcyone” La sera fiesolana (pag.520); La pioggia nel pineto (pag.525) 
 
 
LUIGI PIRANDELLO  
La formazione e l’ideologia; il relativismo gnoseologico e la frantumazione dell’io; l’Umorismo; la 
forma e la maschera. 
Da “Novelle per un anno” Il treno ha fischiato (pag.216) 
Da “Uno, nessuno e centomila” Mia moglie e il mio naso (pag.231) 
Da “Il fu Mattia Pascal” Io e l’ombra mia (pag.278) 
 
 
ITALO SVEVO 
La formazione e l’ideologia; temi dei 3 romanzi; la figura dell’inetto. 
Da “La coscienza di Zeno” La vita attuale è inquinata alle radici (pag.172) 
L’ETÀ DELLE AVANGUARDIE STORICHE 
Linee di poetica del Crepuscolarismo e Futurismo. 
 
SERGIO CORAZZINI 
Da “Piccolo libro inutile” Desolazione del povero poeta sentimentale (pag.360) 
FILIPPO TOMMASO MARINETTI 
Il primo Manifesto del Futurismo (pag.383) 
Il manifesto tecnico della letteratura futurista 
 
UMBERTO SABA 
La lirica autobiografica e antinovecentista; il Canzoniere. 
 
Da “Il Canzoniere” 
Mio padre è stato per me <<l’assassino>> (pag.536) 
Amai 
Trieste 
 
GIUSEPPE UNGARETTI 
La formazione e l’ideologia; opera e poetica. 
 
Da “L’allegria” 
In memoria (pag.448) Il porto sepolto (pag.451) 
Veglia (pag.452) Fratelli (pag.456) 
I fiumi (pag.462) San Martino del Carso (pag.467) 
Commiato (pag.469) Soldati (pag.473) 
 
EUGENIO   MONTALE 
Formazione e ideologia; opera e poetica; il correlativo oggettivo; la concezione della vita e della 
storia. 
Da “Le occasioni” 
Non recidere, forbice, quel volto (pag.582) 
La casa dei doganieri (pag.566) 
Da “Ossi di seppia” 
I limoni (pag.594) 
Non chiederci la parola (pag.601) 
Meriggiare pallido e assorto (pag.603) 
Spesso il male di vivere ho incontrato (pag.606) 
Cigola la carrucola del pozzo (pag.610) 
 
SALVATORE QUASIMODO 
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opera e poetica. 
Da “Giorno dopo giorno” Alle fronde dei salici 
Da “Ed è subito sera” Ed è subito sera 
Da “Acqua e terre” Vento a Tindari 
 

 

MATERIA: Lingua e cultura latina  
     

 
DOCENTE : Savasta Fausto 

 

TESTI E MATERIALI: 
G. Agnello, A. Orlando, Uomini e voci dell’antica Roma vol. 2/3 

 

METODOLOGIA DIDATTICA: 
- Lezioni frontali 
- Riflessioni e discussioni 
-Lettura in classe di approfondimento  
-Confronti interdisciplinari  

 

TIPOLOGIE DI VERIFICHE: 
-Traduzione di testi in prosa  
-Interrogazioni  
-Elaborazione di riflessioni e sintesi scritte su autori e temi 

 
 

ATTIVITA’ INTEGRATIVE E/O DI RECUPERO (se effettuate) 
-Sostegno in itinere volto al recupero delle lacune linguistiche pregresse  
-Pausa didattica 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI  
Conoscenze:  
-Corretta decodifica delle strutture morfosintattiche del testo.  
-Corretta decodifica dei registri linguistici e stilistici specifici. 
Competenze:  
-Corretta interpretazione e resa in italiano di un testo in lingua originale. 
-Corretta applicazione di metodologie analitiche, esegetiche su testi in prosa e in poesia.  
-Elaborazione personale e critica delle tematiche letterarie. 
Abilità:  
-Adeguata comprensione di testi di autore in relazione ai vari generi letterari.  
-Agilità nell’operare confronti con testi di altre letterature (italiana, in particolare). 
-Perspicacia nel cogliere il rapporto tra testo, autore e contesto.  
 
La classe, nel suo insieme, ha conseguito gli obiettivi previsti dalla programmazione in modo 
soddisfacente, pur nella differenziazione dei livelli di profitto che oscillano tra la sufficienza e 
l’ottimo. 
 
 

 
ELENCO DEI CONTENUTI 

 

 L’ETA’ DI AUGUSTO  
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- Virgilio: vita ed opere. Georgiche (I, vv. 118-159; IV, vv.125-143; IV, vv. 464-484; IV, vv. 485-
506; IV, vv.507-527); Eneide (I, vv. 1-11; IV, vv. 68-89) 
- Orazio: vita ed opere. Satire (I,6, vv. 45-99); Odi (I,1; I,11; II, 14; II,20; III,30) 
 
L’ETA’ GIULIO CLAUDIA. DAL 14 AL 68 d.C.  
-La trasformazione dei generi: l’oratoria e la sua “decadenza”; le scuole di retorica. Seneca il 
Vecchio 
-La storiografia e l’aneddotica. Velleio Patercolo, Curzio Rufo, Valerio Massimo 
-La prosa tecnica: Celsio, Pomponio Mela, Columella, Apicio 
-La poesia. Il poema astronomico di Manilio. La favola di Fedro 
-Seneca: vita e opere. De providentia (1,2-3; 2, 1-2, 9-12); De ira (I,1); De clementia (I,3,2-3; 5, 
5-7); Epistulae Morales ad Lucilium (95,51-53; 47; 24,25-26); De tranquillitate animi (1,16,18; 
2,1-3; 2,6-15); De brevitate vita (12, 7) 
-Lucano: vita e opere.  
-Persio: vita e opere.  
-Il Satyricon di Petronio. Lettura in italiano dal Satyricon (79,8-12; 80; 91-92; 108-109,7; 110,8-
113,2) 
 
L’ETA’ DEI FLAVI. DAL 69 AL 96 d.C.  
-La prosa dell’età dei Flavi: Plinio il Vecchio  
-Marziale: vita e opere. Lettura in italiano da Epigrammi (I,4; VIII,3; I,47; I,30; V,9; VI, 53) 
-Quintiliano: vita e opere.  
 
L’ETA’ DEGLI IMPERATORI DI ADOZIONE. DAL 96 AL 192 d.C.  
-Plinio il Giovane 
-Biografia: Svetonio 
-Giovenale: vita e opere.  
-Tacito: vita e opere. Germania (2,1; 4; 18-20); Historiae (I, 1-3; I,4); Annales (I,1-2; XIV, 1-8) 
-Apuleio: vita e opere. Metamorfosi (IV,28). Lettura in italiano dalle Metamorfosi (I,1-3; Fiaba di 
Amore e Psiche)  
 
L’ETA’ TARDO-ANTICA  
-La crisi del III secolo 
-La vita culturale e spirituale nel III secolo 
-La letteratura cristiana dalle origini 
-La svolta costantiniana e il cristianesimo triumphans 
-Dalla morte di Costantino alla caduta dell’Impero Romano d’Occidente (337-476) 
-Agostino: vita e opere.  
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MATERIA: Lingua e cultura greca   
     

 
DOCENTE : Savasta Fausto 

 

TESTI E MATERIALI: 
M. Pintacuda, M. Venuto, Grecità vol. 2/3 
R. Casolaro, G. Ferraro, Politichè Techne, Simone ed.   
Sofocle, Edipo re, Loffredo  

 

METODOLOGIA DIDATTICA:  
- Lezioni frontali 
- Riflessioni e discussioni 
-Lettura in classe di approfondimento  
-Confronti interdisciplinari  

 

TIPOLOGIE DI VERIFICHE: 
-Traduzione di testi in prosa  
-Interrogazioni  
-Elaborazione di riflessioni e sintesi scritte su autori e temi 

 

ATTIVITA’ INTEGRATIVE E/O DI RECUPERO (se effettuate) 
-Sostegno in itinere volto al recupero delle lacune linguistiche pregresse  
-Pausa didattica 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI  
Conoscenze:  
-Corretta decodifica delle strutture morfosintattiche del testo.  
-Corretta decodifica dei registri linguistici e stilistici specifici. 
Competenze:  
-Corretta interpretazione e resa in italiano di un testo in lingua originale. 
-Corretta applicazione di metodologie analitiche, esegetiche su testi in prosa e in poesia.  
-Elaborazione personale e critica delle tematiche letterarie. 
Abilità:  
-Adeguata comprensione di testi di autore in relazione ai vari generi letterari.  
-Agilità nell’operare confronti con testi di altre letterature (italiana, in particolare). 
-Perspicacia nel cogliere il rapporto tra testo, autore e contesto.  
 
La classe, nel suo insieme, ha conseguito gli obiettivi previsti dalla programmazione in modo 
soddisfacente, pur nella differenziazione dei livelli di profitto che oscillano tra la sufficienza e 
l’ottimo. 
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ELENCO DEI CONTENUTI 
 

-Aristofane: vita ed opere.  
 
IL TEATRO 
-La commedia nuova: Menandro: vita e opere.  
 
IL PERIODO ELLENISTICO  
-Introduzione storica  
 
LA POESIA  
-Callimaco: vita e opere. Lettura in italiano dagli Aitia (1-38) 
-Apollonio Rodio: vita e opere. Lettura in italiano dalle Argonautiche (III, 442-471; 616-664; 744-
824; 948-1024) 
-La poesia bucolica- Teocrito  
-Introduzione all’Epigramma ellenistico: 
-La scuola dorico-peloponnesiaca. Lettura in italiano del brano di Leonida (VI 302, VIII 472; VII 
736) 
-La scuola ionico-alessandrina 
-La scuola fenicia  
 
LA STORIOGRAFIA ELLENISTICA 
-Storici di Alessandro  
-Storici dell’età dei Diadochi  
-La cosiddetta storiografia “tragica” 
-La storiografia locale  
-La storiografia utopistica  
-Polibio: vita ed opere. Testo in italiano dalle Storie (I, 1-3) 
 
LA FILOSOFIA E LA MITOGRAFIA  
-Le filosofie ellenistiche 
-La mitografia  
 
LETTERATURA DELL’ETA’ IMPERIALE  
-Introduzione storica 
 
LA RETORICA  
-Polemiche retoriche  
-Anonimo Sul Sublime 
-La Seconda Sofistica 
-Luciano: vita ed opere.  
 
LA BIOGRAFIA  
-Plutarco: vita ed opere  
 
LA STORIOGRAFIA 
-Diodoro Siculo, Arriano, Appiano, Cassio Dione 
 
LA LETTERATURA GIUDAICO-ELLENISTICA E CRISTIANA  
-La letteratura giudaico-ellenistica 
-Il nuovo testamento. Vangelo di Giovanni (1, 1-18) 
 
IL ROMANZO TARDO-ANTICO  
-Caritone 



 

37 

 

-Senofonte Efesio 
-Achille Tazio  
-Eliodoro 
-Longo Sofista 
-Romanzo di Nino 
 
DA POLITICHE’ TECHNE  
-Platone, Protagora (320c-324c). Lettura in italiano (324d – 328d)  
-Platone, Gorgia (482c-484c; 502d-505c) 
 
EDIPO RE, SOFOCLE vv. 1-464; vv. 771- 833; vv. 990-1046 (traduzione e lettura metrica dal 
greco esclusi i passi in sola lettura italiana: Parodo vv. 151-215; Primo Stasimo vv. 463-511) 
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MATERIA: INGLESE 

DOCENTE: DANIELA NOVI 

 
 

TESTI E MATERIALI: 

sono stati utilizzati prevalentemente i libri di testo in adozione 'Performer Heritage' vol. 1 e 2 
– Zanichelli e anche materiale da altri testi. 

 

METODOLOGIA DIDATTICA: 

le lezioni sono state espositive e più spesso dialogiche, per coinvolgere gli studenti e stimo-
larne la partecipazione; hanno mirato soprattutto allo sviluppo e potenziamento delle abilità 
di comprensione, espressione, analisi e sintesi; al contempo si è cercato di suscitare l'inte-
resse e la partecipazione attiva degli alunni attraverso la lettura dei testi, coinvolgendoli in ri-
flessioni sul pensiero degli autori proposti, cogliendo somiglianze e differenze tra gli stessi. 
La produzione scritta è stata curata attraverso l'analisi dei testi, domande aperte, quesiti a ri-
sposta sintetica. 

 
 

TIPOLOGIE DI VERIFICHE: 

le verifiche sono state finalizzate all'accertamento del controllo e della  conoscenza delle 
strutture linguistiche, della ricchezza dei contenuti e della capacità di rielaborazione persona-
le (padronanza delle strutture linguistiche, organizzazione logica, coerenza). Il monitoraggio 
è stato realizzato attraverso periodiche prove scritte ed orali, ma soprattutto si è avvalso di 
assidui colloqui informali che hanno permesso di accertare il graduale apprendimento degli 
argomenti proposti e la maturazione del processo formativo. 

 
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI   

Sia pure in relazione alle diverse attitudini e capacità cognitive dei discenti, e alla serietà 
dell'impegno con cui si sono applicati nello studio della disciplina,  sono stati raggiunti i se-
guenti obiettivi didattico-educativi: partecipare in modo attivo e costruttivo al dialogo educati-
vo; consolidare la capacità di ascolto, comprensione ed espressione; consolidare il possesso 
di un metodo di studio organico e razionale; consolidare la capacità di analisi, sintesi, rifles-
sione critica e autonomia di giudizio; conoscere le caratteristiche storiche, sociali e culturali 
del periodo oggetto di studio; conoscere gli elementi fondamentali del percorso letterario dei 
principali autori trattati; conoscere e comprendere le relazioni esistenti tra i vari autori e i testi 
esaminati, rifacendosi alle tematiche fondamentali del movimento di appartenenza; confron-
tare autori, anche di periodi diversi, cogliendone somiglianze e differenze; saper esporre, 
oralmente e per iscritto, con padronanza linguistica e in maniera personale, i vari contenuti 
assimilati; saper argomentare in modo appropriato su temi di discussione, evidenziando il 
proprio punto di vista, ma nel rispetto di altre opinioni; saper partecipare a discussioni sulle 
tematiche oggetto di studio, facendo commenti personali e confronti. 

 

ELENCO DEI CONTENUTI 
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The Romantic Age  
The historical background and the literary context  
The Romantic fiction  
Mary Shelley: life and works; 'Frankenstein or the Modern Prometheus' – extract: 'The crea-
tion of the monster' 
William Wordsworth: life and works; 'Daffodils', 'Composed upon Westminster Bridge' 
John Keats: life and works; 'La Belle Dame Sans Merci' 
The Historical Novel: Scott and Manzoni 
Jane Austen: life and works; 'Pride and Prejudice' – extract: 'Mr and Mrs Bennet'  

The Victorian Age 
The historical background and the literary context 
The Victorian compromise 
The Victorian Novel 
Aestheticism and Decadence 
Charles Dickens: life and works; 'Oliver Twist' – extract: 'Oliver wants some more' 
Emily Brontë: life and works; 'Wuthering Heights' – extract: 'Catherine's ghost' 
Robert Louis Stevenson: life and works; 'The Strange Case of Dr Jekyll and 
Mr Hyde' – extract: 'Jekyll's experiment' 
Oscar Wilde: life and works; 'The Picture of Dorian Gray' – extract: 'Dorian's death' 

The Modern Age 
The historical background and the literary context 
The Age of Anxiety 
The Modern novel 
The War Poets: Rupert Brooke -  'The Soldier' 
Joseph Conrad: life and works; 'Heart of Darkness' – extract: 'The horror'  
James Joyce: life and works; from 'Dubliners': 'Eveline'  
George Orwell: life and works; 'Animal Farm' (plot and features); 'Nineteen Eighty-Four' – ex-
tract: 'Big Brother is watching you'  
DVD: 'Mary Shelley's Frankenstein' by Kenneth Branagh (1994) 
'Pride and prejudice' by Joe Wright (2005) 
clips from 'Dr. Jekyll and Mr. Hyde' by Rouben Mamoulian (1931) 
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RELAZIONE 
STORIA 

 
 
OBBIETTIVI SPECIFICI della disciplina, in termini di capacità e competenza, prefissati in sede 
di programmazione -  
 
Padroneggiare gli strumenti concettuali, approntati dalla storiografia, per individuare e descrive-
re persistenze e mutamenti, ad esempio: continuità, cesure, rivoluzione, restaurazione, deca-
denza, progresso, struttura, congiuntura, ciclo, tendenza, evento, conflitto, trasformazioni, tran-
sizione, crisi. 
Usare modelli appropriati per inquadrare, comparare, periodizzare i diversi fenomeni storici lo-
cali, regionali, continentali, planetari. 
Possedere gli elementi fondamentali che danno conto della complessità dell’epoca studiata, sa-
perli interpretare criticamente e collegare con le opportune determinazioni fattuali.        
 
Detti obbiettivi sono stati complessivamente raggiunti dalla classe, anche se a diversi livelli. Nel-
lo specifico infatti,ben pochi alunni hanno raggiunto un livello accettabile , una  parte degli stes-
si, invece, ha conseguito un livello di autonomia, mentre soltanto alcuni elementi si sono distinti 
per il livello di padronanza conseguito. 
 
 
METODI UTILIZZATI -  
 
Lezione frontale. 
Interazione verbale. 
Dibattito. 
Metodo deduttivo. 
Lettura ed approfondimento dei seguenti documenti e brani storiografici: 
 
CONTENUTI -  
  
Le forme della società di massa 
La seconda rivoluzione industriale: scienza e tecnologia.                                                                   
“La catena di montaggio”- DOC pg.43.”L’organizzazione scientifica del lavoro”-DOC pg.45 
L’andamento demografico. 
Mobilità e questioni sociali: borghesie, classi operaie. Il movimento operaio e lo sviluppo dei 
sindacati. Il socialismo ed il pensiero sociale cattolico.  La questione femminile. 
L’organizzazione dei sistemi politici: partiti e riforme elettorali. Comportamenti collettivi, forma-
zione del consenso: scuola, opinione pubblica, legislazione sociale. I movimenti nazionalisti. La 
crisi di fine secolo in Italia ed i caratteri dell’età giolittiana. “Il nuovo corso della politica interna 
italiana”-DOC pg.109.”Libertà al Nord,repressione a Sud”-STO pg.110.”Ministro della malavita”-
STO pg.112.   “La Libia”-STO pg.113.  “Trasformismo”-Sabbatucci.                            La crisi del 
positivismo e la ridefinizione dei paradigmi della scienza. Nuove tendenze culturali. 
 
La dissoluzione dell’ordine europeo 
I segni precursori dell’instabilità: competizioni interstatali e imperialismi, conflitti regionali, ideo-
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logie nazionaliste.  “L’idea di uno Stato ebraico” pg.77-DOC. 
La prima guerra mondiale. “Il soldato massa “-STO pg.151.”Le armi chimiche”-STO pg.153. 
 
Le due rivoluzioni russe e il comunismo di guerra.”Le cause della rivoluzione bolscevica”-
Chamberlain,”La costituzione dell’Urss”-DOC pg.197, movimenti di massa in Europa ed il falli-
mento della rivoluzione in occidente.       La crisi dello Stato liberale in Italia.       
I trattati di pace e la nuova mappa geopolitica mondiale.                                                                             
”Le responsabilità della Germania”-Fischer,” Una responsabilità condivisa”-Taylor,                  
“Ma a Versailles non furono all’altezza”-Cardini.  “I trattati di pace furono un fallimento ?-STO 
pg.232,“ La questione delle minoranze”-STO pg.235  .                                                                         
Le relazioni internazionali e la Società delle Nazioni.       
La fabbrica del consenso: la radio, il cinema ed i nuovi modelli della vita privata. 
 
 
Dalla guerra alla guerra. Strategie e tentativi di controllo della crisi. 
L’emergenza totalitaria:”Le radici giacobine”-Talmon,”Il nuovo aspetto del dispotismo”-
Tocqueville,”Cinema e totalitarismo”-Argentieri .                                                                             
Lo stato fascista in Italia” Il programma di San Sepolcro”-DOC pg.230,“Discorso del bivacco”-
DOC pg.276 “ Discorso alla Camera del ‘25”,   “De Felice”STO pg.279,”Pro e contro De Felice-
STO pg.281,”L’Etiopia”-STO pg.283,”la Milizia” –STO pg.285.                                                      
L’ascesa del nazismo in Germania.”Programma del partito..”-DOC pg.353, La rivol.bolscevica fu 
la causa del nazismo ?”-STO pg.354,”Il destino della svastica”-STO pg.356. 
La sfida dell’Unione Sovietica ed il socialismo in un paese solo; l’industrializzazione forzata. 
“Lenin ha tradito Marx “-STO pg.201-“La religione politica” –STO pg.203,”L’utopia capovolta”-
STO pg.204. 
Crisi economica e risposte delle democrazie occidentali: gli Stati Uniti ed il New Deal, le politi-
che economiche Keynesiane.  
L’insicurezza collettiva e l’erosione della pace: cenni sulla guerra civile spagnola. 
L’espansionismo hitleriano, il riarmo ed il fallimento delle diplomazie.        
La seconda guerra mondiale come conflitto totale. “Il massacro di Katyn”-STO pg.438,”Abusi di 
memoria”-STO pg.440,”D-Day”.Le conseguenze politiche ed economiche. 
        
Il mondo bipolare 
L’ordine delle superpotenze: la conferenza di Yalta e la divisione del pianeta in sfere 
d’influenza; gli accordi di Bretton Woods ed il sistema economico internazionale; la nascita 
dell’ONU. La fine  della“grande alleanza” e la guerra fredda.  
L’Italia repubblicana: le elezioni del 1948. 
La Chiesa cattolica e la svolta del Concilio Vaticano II. 
I due blocchi tra competizione e distensione: gli USA e la “nuova frontiera” Kennedyana.               
Il processo di unificazione europea. Le origini del  conflitto arabo-israeliano-palestinese”La di-
chiarazione di Balfour”. Il sessantotto. L’Italia a metà degli anni settanta e l’uccisione di Aldo 
Moro”Un’orribile stagione di sangue".  
 
 
Cittadinanza e costituzione 
 
Diritti,doveri,stato italiano,legalità 
 
 
 TESTI -  
Gentile, Ronga, Rossi  – “Il nuovo Millennium”, La Scuola, vol. III 
 
LIVELLI FISSATI PER LA SOGLIA DI ACCETTABILITÀ –  
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Padroneggiare gli strumenti concettuali, approntati dalla storiografia, per individuare e descrive-
re persistenze e mutamenti, ad esempio: continuità, cesure, rivoluzione, restaurazione, deca-
denza, progresso, struttura, congiuntura, ciclo, tendenza, evento, conflitto, trasformazioni, tran-
sizione, crisi.  
 
STRUMENTI USATI PER LA MISURAZIONE – 
 
 Colloqui, verifiche orali e prove strutturate e semistrutturate. 
 
STRUMENTI DI VALUTAZIONE –  
 
Votazione in decimi per le prove scritte, con valori fino al 10. 
 
ATTIVITA’ DI RECUPERO –  
 
Effettuate attraverso approfondimenti scritti ed orali.   
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RELAZIONE 
 

FILOSOFIA 
 
 
OBBIETTIVI SPECIFICI della disciplina, in termini di capacità e competenze, prefissati in sede 
di programmazione -  
 
Individuare analogie e differenze tra concetti, modelli e metodi dei diversi campi conoscitivi. 
Confrontare e contestualizzare le differenti risposte dei filosofi allo stesso problema. 
Individuare e realizzare problemi significativi nella realtà contemporanea, considerati nella loro 
complessità.    
 
Detti obbiettivi sono stati complessivamente raggiunti dalla classe, anche se a diversi livelli. Nel-
lo specifico infatti, ben pochi alunni hanno raggiunto un livello accettabile, la maggior parte degli 
stessi, invece, ha conseguito un buon livello di autonomia, mentre altri elementi si sono distinti 
per il livello di padronanza conseguito.   
 
METODI UTILIZZATI  
 
Lezione frontale 
Interazione verbale 
Dibattito 
Metodo deduttivo 
 
CONTENUTI  
  
Hegel: la conciliazione della filosofia 
 
La filosofia è conoscenza della totalità. 
La filosofia come sistema assoluto. 
Le principali figure della Fenomenologia dello spirito. 
Definizione della logica. 
La filosofia dello spirito. Lo spirito oggettivo e le articolazioni dell’eticità: famiglia, società 
civile e stato. La storia. 
Lo spirito assoluto: arte, religione, filosofia. 
La nottola di Minerva: “La filosofia come conciliazione e comprensione assoluta” pg.535(vol.2 
tomo B). 
 
Schopenhauer: il capovolgimento dell’idealismo  
 
“Il mondo come rappresentazione e volontà”pg.33-34.  
“Il pessimismo cosmico” pg.36,                                                                                                          
”La vita oscilla tra dolore e noia”pg.37.  
“La liberazione dal male dell’esistenza”pg.39. 
“L’ascesi” pg.40 e il nulla del mondo.  
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La sinistra hegeliana:  
 
-Feurbach – “La critica alla religione “  pg.94,95,97 
 “La critica dell’idealismo hegeliano”pg.98,99,100 
 
 
 -Marx      _“La critica dello stato liberal-democratico”pg.141 
                      Il materialismo storico 
                      “Oltre il misticismo logico e   oltre Feuerbach” pg.143,145,147 
                      “L’alienazione del lavoro” pg.148 
                “Dalla lotta di classe alla rivoluzione  comunista”pg. 155 

   “Il Capitale”pg.157,159    
 
Il linguaggio della scienza: dal positivismo ai nuovi modelli epistemologici  
- Darwin - L’evoluzionismo scientifico 
- Comte - La legge dei tre stadi. 
- Popper –“ Induzione”pg.280 e deduzione. 
 Congetture e confutazioni. 
“La falsificabilità”pg.283 come criterio di demarcazione.  
 La società aperta e i suoi nemici. 
- Feyerabend –“ L’anarchismo metodologico”pg.321 
 
 
La reazione antipositivistica: Bergson”Lo slancio vitale”pg.253 
 
La teoria critica della società: la scuola di Francoforte  
- Horkheimer e Adorno- “La dialettica dell’illuminismo”pg.176,177. 
 Eclisse della ragione. 
- Marcuse - L’utilizzo di Hegel, Marx e Freud. 
“L’uomo ad una dimensione” pg.186 
 
 
La psicanalisi:Freud 
 
Hannah Arendt: un’antropologia della libertà 
 
La libertà e la politica:”Le origini del totalitarismo” ”la banalità del male” 
Parlare ed agire. 
 
Nietzsche: radicalità della crisi, radicalità del pensiero   
 
Smascheramento e demistificazione. 
“Apollineo e dionisiaco”pg.417 
“La fedeltà alla terra”pg.442 
L’origine della conoscenza. “La scienza è un errore, un pregiudizio, un’illusione metafisi-
ca”pg.419 
Memoria e oblio: sapere storico e vita. 
“La morale dei signori e quella degli schiavi” pg.444 
“La morte di Dio”pg.410. 
 Come il mondo vero divenne favola. 
“Ambiguità del nichilismo”pg.447. 
 Io vi insegno il superuomo. 
“Volontà di potenza e creazione”pg.446. 
Amor fati e redenzione del tempo. 
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“Il super uomo di massa ?”-Vattimo 
 
 
L’esistenzialismo 
 
- Kierkegaard –    Contro il soggetto assoluto.”Essenza ed esistenza”pg.69 
La categoria della scelta nello “stadio estetico”pg.62 e “nello stadio etico”pg.65. 
La prova, categoria della vita religiosa. “Il paradosso, categoria della fede” pg.71. 
  
- Heidegger –  Il problema dell’essere. 
L’esserci come progetto. 
Le cose e il mondo. 
Esistenza inautentica e autentica. 
Essere per la morte. 
Esistenza e temporalità. 
La tecnica. 
 
- Sartre-   L’umanismo 
La tragicità della condizione umana 
“La nausea”. 
 
   
La bioetica e i suoi dilemmi   
Jonas- Principio di  responsabilità 
           “ Il nuovo imperativo ecologico” 
 
 
TESTI -  
 
Abbagnano , Fornero- la filosofia-Paravia vol.  III(A+B) 
 
 
LIVELLI FISSATI PER LA SOGLIA DI ACCETTABILITÀ –  
 
Saper individuare la principali analogie e differenze tra concetti, modelli e metodi dei diversi 
contenuti. 
 
STRUMENTI USATI PER LA MISURAZIONE – 
 
Colloqui, interrogazioni orali e prove strutturate e semistrutturate. 
 
 
STRUMENTI DI VALUTAZIONE –  
 
Votazione in decimi per le prove scritte, con valori fino al 10. 
 
 
ATTIVITA’ DI RECUPERO – Effettuate attraverso approfondimenti scritti ed orali.   
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MATERIA:  Matematica 
 
DOCENTE: Casale Caterina 
 

 

 
TESTI E MATERIALI: 
 
 
 

 

METODOLOGIA DIDATTICA: 
Lezione frontale; lezione dialogata; metodo induttivo e deduttivo; metodo scientifico; scoperta 
guidata; lavoro di gruppo; problem solving. 

 

TIPOLOGIE DI VERIFICHE: 
Interrogazioni; questionari; compiti e verifiche scritte; test. 

 

ATTIVITA’ INTEGRATIVE E/O DI RECUPERO 
Durante l'anno scolastico, in orario curriculare,sono stati effettuati alcuni momenti di pausa di-
dattica al fine di recuperare le difficoltà riscontrate nell'assimilazione dei contenuti. 

 

 
OBIETTIVI RAGGIUNTI (conoscenze, competenze, capacità) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CONTENUTI 

 
 
 
 
 
 
 

TESTI E MATERIALI: 
testo:Titolo_Matematica.azzurro   Vol._5 Autore_M.Bergamini, Trifone, Barozzi 
casa Editrice Zanichelli. Laboratorio scientifico -Computer- LIM  -Sussidi multimediali- Testi di 
consultazione-fotocopie 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
Conoscenze: 
Individuare le condizioni di esistenza. 
Definire limiti e conoscere metodi per calcolarli. 
Definire la derivata e conoscere le regole di derivazione. 
Definire i punti estremanti e saperli individuare. 
Abilità: 
Classificare e analizzare funzioni razionali fratte;i 
Competenze: 
Utilizzare operazioni funzionali a costruire nuove funzioni e disegnare grafici, a partire da funzioni note. 
Riconoscere crescenza e decrescenza, segno di una funzione, simmetrie, estremanti. 
 Utilizzare le tecniche e le procedure di calcolo algebrico , rappresentandole anche in forma grafica. 
 Individuare le strategie appropriate per la risoluzione di problemi. 
 Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi, con l’ausilio di 
interpretazioni grafiche, usando gli strumenti di calcolo e le applicazioni di tipo informatico. 
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ELENCO DEI CONTENUTI 
 
 

 
LE EQUAZIONI E DISEQUAZIONI DI GRADO SUPERIORE AL 2° 
• Disequazioni di 2° grado 
• Equazioni e disequazioni binomie 
• Equazioni di 3° grado risolubili con opportune scomposizione e con Ruffini  
• Disequazioni di 3° grado risolubili con opportune scomposizione e con Ruffini  
 
1)  LE FUNZIONI 
• Le funzioni di variabile reale: funzioni razionali intere, razionali fratte,funzioni irrazionali, 

funzioni esponenziali, funzioni logaritmiche 
• Classificazione delle funzioni 
• il dominio di una funzione 
• gli zeri di una funzione e il loro segno 
• le intersezioni con gli assi 
• le funzioni crescenti e decrescenti 
• simmetrie (funzioni pari e dispari) 
• funzioni esponenziali 
•          equazioni esponenziali 
•          funzioni logaritmiche 
•         equazioni logaritmiche 
 
  
 2) I LIMITI 
  
• Gli intervalli, gli intorni di un punto, gli intorni di infinito, punti isolati e punti di 

accumulazione 
• limite finito di una funzione per x che tende ad un valore finito 
• limite finito di una funzione per x che tende ad infinito 
• limite infinito di una funzione per x che tende ad un valore finito 
• limite infinito di una funzione per x che tende ad un valore infinito 
 
   
  
 2) I LIMITI 
•         teorema dell’unicità del limite(dimostrazione) 
•         teorema della permanenza del segno(dimostrazione) 
•         teorema del confronto(dimostrazione) 
   
• limite della somme algebrica di due funzioni 
• limite del prodotto di due funzioni 
• limite della potenza 
• limite del quoziente di due funzioni 
•         Il calcolo dei limiti 
          Le forme indeterminate: 
• la forma indeterminata infinito - infinito 
• la forma indeterminata 0  per infinito 
• la forma indeterminata 0 /0  
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• la forma indeterminata infinito /infinito 
 
  
3) LE FUNZIONI CONTINUE E I PUNTI DI DISCONTINUITA' 
  
• la funzione continua 
• asintoti verticali 
• asintoti orizzontali 
• asintoti obliqui (dimostrazione) 
  
 4 ) LA DERIVATA DI UN FUNZIONE 
  
• il rapporto incrementale 
• la derivata di una funzione 
• significato geometrico della derivata (la retta tangente al grafico di una funzione) 
• calcolo della derivata 
• punti di massimo, minimo e flessi; calcolo dei punti di massimo ,minimo e flessi sia con 
           lo studio della derivata prima sia col metodo grafico. 
• la continuità e la derivabilità 
• le derivate fondamentali 
• teoremi sul calcolo della derivate (somma, prodotto, quoziente) 
• derivata di una funzione composta 
• derivate di ordine superiore al 1° 
• teorema di Lagrange (dimostrazione)  
• Teorema di Rolle (dimostrazione) 
• teorema di De L'Hopital (dimostrazione) 
  
 5) LO STUDIO DI FUNZIONE 
• funzioni crescenti e decrescenti e il segno della derivata 1° 
• massimi e minimi assoluti 
• punti di massimo e minimo relativo e relativa ricerca 
• flessi a tangente obliqua e studio del segno della derivata seconda 
• concavità e convessità 
• flessi a tangente orizzontale 
• lo studio completo di una funzione (si studieranno funzioni razionali intere, funzioni 

razionali fratte, funzioni irrazionali e semplici funzioni logaritmiche) 
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MATERIA: Fisica 
 
DOCENTE: Casale Caterina 
 

 

 
TESTI E MATERIALI: 
Libro di testo: Il racconto della fisica, Vol.3, Autore: Parodi, Ostili, Mochi; 
 Casa Editrice: LINX 
 Laboratorio di fisica; Computer; LIM; Sussidi multimediali; Testi di consultazione; fotocopie 
 

 

 
METODOLOGIA DIDATTICA: 
Lezione frontale; lezione dialogata; metodo induttivo e metodo deduttivo; metodo scientifico; ri-
cerca individuale; scoperta guidata; lavoro di gruppo;  
problem solving. 

 

TIPOLOGIE DI VERIFICHE: 
Interrogazioni, questionari, verifiche scritte (domande a risposta aperta), test a risposta multipla, 
test V/F. 

 
 

 
ATTIVITA’ INTEGRATIVE E/O DI RECUPERO 
Durante l’anno scolastico, in orario curriculare, sono stati effettuati alcuni momenti di pausa di-
dattica al fine di recuperare le difficoltà riscontrate nell’assimilazione dei contenuti. 

 

 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 
Conoscenze: 
 
 Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni legati ad elettricità e magnetismo; Interazioni tra 
cariche e tra poli magnetici. 
Concetto di campo elettrico e magnetico. 
Concetto di potenziale elettrico. 
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Concetto di corrente elettrica. 
Conservatività di un campo. 
Interazione magnetica tra correnti elettriche. 
Caratteristiche dei materiali. Interazioni tra cariche 
Proprietà dei condensatori. 
Proprietà della resistenza. 
Analisi di un circuito. 
Proprietà dei campi magnetici generati da fili e solenoidi. 
Forza di Lorentz. 
 
 
 
 
Abilità: 
Esame del concetto di interazione a distanza. Introduzione di interazioni mediate dal campo 
elettrico e dal campo magnetico. 
Descrizione del campo elettrico in termini di energia e potenziale. 
Applicare la legge di Coulomb. 
Determinare il campo elettrico in un punto in presenza di più cariche. 
Calcolare la capacità equivalente di più condensatori. 
Applicare le leggi di Ohm. 
Determinare la resistenza equivalente. 
Applicare la legge che descrive le interazioni tra fili percorsi da corrente. 
Determinare la forza su una carica elettrica in moto in un campo magneticoApplicare la legge di 
Coulomb. 
Determinare il campo elettrico in un punto in presenza di più cariche. 
Calcolare la capacità equivalente di più condensatori. 
Applicare le leggi di Ohm. 
Determinare la resistenza equivalente. 
Applicare la legge che descrive le interazioni tra fili percorsi da corrente. 
Determinare la forza su una carica elettrica in moto in un campo magnetico 
Applicare la legge di Coulomb. 
Determinare il campo elettrico in un punto in presenza di più cariche. 
Calcolare la capacità equivalente di più condensatori. 
Applicare le leggi di Ohm. 
Determinare la resistenza equivalente. 
Applicare la legge che descrive le interazioni tra fili percorsi da corrente. 
Determinare la forza su una carica elettrica in moto in un campo magnetico 
 
Competenze: 
 
Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni legati ad elettricità e magnetismo; Comprendere 
e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che interessano la società. 

 
ELENCO DEI CONTENUTI 

 

ELETTROSTATICA 
 
• Cariche elettrice 
• rivelatori di carica: elettroscopio  
• principio di conservazione della carica elettriche 
• elettrizzazione per strofinio e contatto   
• elettrizzazione per induzione nei metalli e negli isolanti 
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• legge di Coulomb – analogie con la forza gravitazionale di Newton  
• campo elettrico – campo creato da una carica puntiforme – principio di sovrapposizione – 

linee di campo  
• campo elettrico di un dipolo 
• flusso del campo elettrico – teorema di Gauss: dimostrazione 
• energia potenziale e potenziale elettrico  
• differenza di potenziale e moto della cariche  
• relazione tra campo elettrico e potenziale 
• campo elettrico in un conduttore - teorema di Coulomb 
• schermatura elettrica (gabbia di Faraday)  
• moto di una carica in un campo elettrico   
• capacità elettrica 
• i condensatori  
• capacità di un condensatore  
• energia immagazzinata in un condensatore  
• collegamento in serie e parallelo dei condensatori (dimostrazione) 
 
 
2) ELETTRODINAMICA 
 
• corrente elettrica continua nei solidi  
• generatore di forza elettromotrice 
• circuito elettrico elementare 
• resistenza elettrica e leggi di ohm  
• dipendenza della resistività dalla temperatura  
• semiconduttori e superconduttori 
• potenza elettrica e effetto Joule  
• resistenze in serie e parallelo: dimostrazione 
•         le leggi di Kirckoff (la legge dei nodi e delle maglie) 
• strumenti di misura elettrici  
 
3) MAGNETOSTATICA 
 
• I campi magnetici generati da magneti  
• le linee di campo magnetico 
• Esperienze di Faraday e di Ampere 
• interazione magnetica tra correnti elettriche 
• Campo magnetico generato da un filo percorso da corrente  
• Campo magnetico generato da una spira circolare  e da un solenoide 
• Forza di un magnete su  una carica elettrica in movimento (forza di Lorentz)  
• Forza di un magnete su un filo percorso da corrente 
• moto di una particella in un campo magnetico uniforme 
• azione di un campo magnetico su una spira percorsa da corrente  
• Campo magnetico nella materia - sostanze diamagnetiche, paramagnetiche, ferromagne-

tiche 
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MATERIA:  SCIENZE NATURALI(Chimica e Scienze della Terra) 
 
 
DOCENTE:  GEMELLI MARIA 
 

 

TESTI E MATERIALI: 
P. Pistarà-Principi di Chimica moderna(vol. III)-  Atlas 
C. Pignocchino Feyles- ST plus, Scienze della Terra- SEI 

 

 
METODOLOGIA DIDATTICA: 
Lezioni frontali e partecipate. Letture di approfondimento dai libri di testo. Dibattiti su alcune 
tematiche di interesse collettivo. 
 

 

 
TIPOLOGIE DI VERIFICHE: 
Verifiche orali sommative e in itinere. Questionari. Risoluzione di problemi ed esercizi. 
 

 
 

ATTIVITA’ INTEGRATIVE E/O DI RECUPERO (se effettuate) 
Pausa didattica utilizzata ad hoc. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
Competenze-Saper effettuare connessioni logiche.Comunicare in modo corretto ed efficace le 
proprie conclusioni utilizzando il linguaggio specifico. Risolvere situazioni problematiche e 
applicare le conoscenze acquisite a situazioni della vita reale anche per porsi in modo critico e 
consapevole di fronte allo sviluppo scientifico e tecnologico della società umana. 
Conoscenze- La Chimica del Carbonio e gli Idrocarburi. Il pianeta Terra e le dinamiche 
terrestri. 
Abilità- Identificare gli Idrocarburi mediante i legami presenti. Determinare i diversi tipi di 
isomeri. Scrivere le formule degli Idrocarburi ed attribuire loro i nomi IUPAC. Identificare i 
composti organici a partire dai gruppi funzionali presenti. Descrivere l’interno della Terra e 
spiegare in che modo è stato possibile conoscere la sua struttura e i materiali che la 
compongono. 
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Tali obiettivi sono stati raggiunti pienamente da quasi tutti gli allievi. 

 
ELENCO DEI CONTENUTI 

 

 
Chimica organica-  La Chimica del Carbonio e gli Idrocarburi. Gli Alcani: nomenclatura, gruppi 
alchilici, isomeria di struttura e conformazionale, proprietà fisiche e chimiche, impiego e 
diffusione degli alcani. I cicloalcani. Gli Alcheni: isomeria geometrica cis-trans, proprietà ed usi 
degli alcheni. I dieni. Gli Alchini. Composti aromatici: struttura e legami del benzene, 
nomenclatura dei composti aromatici. Proprietà ed usi dei composti aromatici. Gruppi funzionali. 
Alogenuri alchilici. Alcoli. 
Scienze della Terra- La ricerca geologica e lo studio della Geologia. Struttura interna della 
Terra. La crosta terrestre  e i minerali. Classificazione e genesi dei minerali. Processi litogenetici 
e classificazione delle rocce. Attività vulcanica primaria: i vari tipi di eruzione vulcanica. Attività 
vulcanica secondaria. Distribuzione dei vulcani. L’attività vulcanica in Italia. Il pericolo e il rischio 
vulcanico. Il fenomeno sismico. 
 
 
Ancora da trattare la Tettonica delle placche. 
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MATERIA: Storia dell’Arte 

DOCENTE :Prof. Giovanni Abate 

 

TESTI E MATERIALI :Libro di testo – Dorfles  Vettese  – Arte 3 artisti opere e temi.  LIM 
– Lavagna luminosa – fotocopie 

 

METODOLOGIA DIDATTICA :Lezione frontale e approfondimento di alcuni contesti della 
disciplina mediante opportuni collegamenti storico artistici  

 

TIPOLOGIE DI VERIFICHE: Verifiche scritte e orali 

 

ATTIVITÁ INTEGRATIVE E/O DI RECUPERO: UDA: Sulle tracce della memoria 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI:  
Conoscere la storia della produzione artistica e architettonica e il significato delle opere 
d’arte nei diversi contesti; 
Cogliere i valori estetici, concettuali e funzionali; 
Conoscere le tecniche e operare opportuni collegamenti formali e tematici fra opere, arti-
sti e contesti diversi. 
 

 
 

ELENCO DEI CONTENUTI: 
Il Barocco: lo spirito del Seicento 
Il Neoclassicismo 
Il Neoclassicismo e le teorie estetiche di J.J.Winckelmann 
Il Grand-Tour  
Antonio Canova : le opere, i monumenti e il successo a Roma 
Monumento funebre a Clemente XIV, Amore e Psiche , Paolina Borghese come Venere 
vincitrice 
J.L.David : il Giuramento degli Orazi, la morte di Marat 
L’architettura neoclassica: un linguaggio architettonico universale. 
Il Romanticismo 
I caratteri del Romanticismo  
F.Goya: il 3 maggio 1808, il sonno della ragione genera mostri, la Maja vestida e desnuda 
La celebrazione della cronaca  
T.Gericault : la zattera della Medusa 
E.Delacroix: la libertà guida il popolo 
C.D.Friedrich: viandante sul mare di nebbia 
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F.Hayez: il bacio 
L’Impressionismo 
Un nuovo modo di guardare – i luoghi dell’Impressionismo – le mostre impressioniste dal 
1874 al 1886 
E.Manet: Colazione sull’erba , Olympia, il bar delle Folies-Bergere 
C.Monet: Impressione al levar del sole, 1899 – 1926 gli anni trascorsi a Giverny , le ninfee 
P.A.Renoir: la colazione dei canottieri 
Il Post-Impressionismo 
V.Van Gogh: i mangiatori di patate, autoritratti, notte stellata, campo di grano con volo di 
corvi 
P.Gauguin: la visione dopo il sermone, Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo? 
Il Simbolismo 
G.P.Da Volpedo: il Quarto Stato 
Dalle Secessioni all’Art Nouveau (cenni) 
A.Bocklin: l’isola dei morti 
G.Klimt: il fregio di Beethoven , il Bacio, Giuditta I, Giuditta II 
L’Art Nouveau: un nuovo linguaggio pervade le arti maggiori e le arti minori – i nuovi ma-
teriali 
Il Novecento: le Avanguardie 
Il Futurismo: U.Boccioni, la città che sale 
L’Espressionismo in Germania: E.L.Kirchner, Marcella 
Il Cubismo: Picasso, lesDemoiselles D’Avignon – Guernica 
La Pop-Art : il prodotto di consumo come oggetto d’arte – A.Warhol 
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MATERIA:Scienze Motorie 

DOCENTE:Chillè Carmela 

 

TESTI E MATERIALI: 

Libro di testo 

 

METODOLOGIA DIDATTICA: 

Il momento propriamente applicativo, negli spazi specifici della palestra e del cortile, è stato 
spesso preceduto da una presentazione teorica degli esercizi e delle loro finalità. 

I mezzi operativi sono stati sempre aderenti agli interessi degli alunni, alle disponibilità delle 
attrezzature e alle caratteristiche ambientali. Non si è inoltre trascurata l’organizzazione dei 
giochi di squadra che implichino il rispetto delle regole, dei compagni e degli avversari. 

 

TIPOLOGIE DI VERIFICHE: 

Verifiche pratiche e teoriche 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI: 

La maggior parte degli allievi ha raggiunto uno sviluppo armonico.  
Buone le capacità motorie in ordine a destrezza, forza, potenza nella maggior parte degli 
alunni. 

Affinati e corretti gli errati schemi motori, causa, talvolta, di un negativo rapporto con il proprio 
corpo che, per l’adolescente, può diventare motivo di insicurezza e insoddisfazione 

 

ELENCO DEI CONTENUTI: 

- Apparato scheletrico- 
 Apparato muscolare 
- Paramorfismi e dimorfismi 
- Le Olimpiadi del 1936 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA (tipologia A) 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA* – TIPOLOGIA A 

Alunno/a_______________________________________________ 

 Classe__________________  A. S. 2018/2019 

INDICATORI 
GENERALI 

DESCRITTORI 
LIV. 

COMPETENZ
A 

PUN
TI 

Attribuito 

1 

IDEAZIONE, 
PIANIFICAZIONE E 
ORGANIZZAZIONE 
DEL TESTO 

Il testo denota un’ottima organizzazione e pre-
suppone ideazione e pianificazione adeguate 

Avanzato 10-9  

Il testo ben ideato, esposizione pianificata e ben 
organizzata 

Intermedio 8-7  

Testo ideato, pianificato e organizzato in maniera 
sufficiente 

Basilare (Suffi-
ciente) 

6  

Il testo presenta una pianificazione carente e non 
giunge a una conclusione 

Inadeguato 5-1  

2 
COESIONE E 
COERENZA 
TESTUALE 

Il testo è rigorosamente coerente e coeso, valo-
rizzato dai connettivi 

Avanzato 10-9  

Il testo è coerente e coeso, con i necessari con-
nettivi 

Intermedio 8-7  

Il testo è nel complesso coerente, anche se i 
connettivi non sono ben curati 

Basilare (Suffi-
ciente) 

6  

In più punti il testo manca di coerenza e coesione Inadeguato 5-1  

3 
RICCHEZZA E 
PADRONANZA 
LESSICALE 

Dimostra piena padronanza di linguaggio, ric-
chezza e uso appropriato del lessico 

Avanzato 10-9  

Dimostra proprietà di linguaggio e un uso ade-
guato del lessico 

Intermedio 8-7  

Incorre in alcune improprietà di linguaggio e usa 
un lessico limitato 

Basilare (Suffi-
ciente) 

6  

Incorre in diffuse improprietà di linguaggio  e usa 
un lessico ristretto e improprio  

Inadeguato 5-1  

4 

CORRETTEZZA 
GRAMMATICALE 
(ORTOGRAFIA, 
MORFOLOGIA, 
SINTASSI); USO 
CORRETTO ED 
EFFICACE DELLA 
PUNTEGGIATURA 

Il testo è pienamente corretto; la punteggiatura è 
varia  e appropriata 

Avanzato 10-9  

Il testo è sostanzialmente corretto, con punteg-
giatura adeguata 

Intermedio 8-7  

Il testo è sufficientemente corretto, con qualche 
difetto di punteggiatura 

Basilare (Suffi-
ciente) 

6  

Il testo è a tratti scorretto, con gravi e frequenti 
errori di tipo morfosintattico; non presta attenzio-
ne alla punteggiatura 

Inadeguato 5-1  

5 

AMPIEZZA E 
PRECISIONE DELLE 
CONOSCENZE E DEI 
RIFERIMENTI 
CULTURALI 

Dimostra ampiezza e precisione delle conoscen-
ze e dei riferimenti culturali 

Avanzato 10-9  

Dimostra una buona preparazione e sa operare 
riferimenti culturali 

Intermedio 8-7  

Si orienta in ambito culturale, anche se con rife-
rimenti abbastanza sommari 

Basilare (Suffi-
ciente) 

6  

Le conoscenze sono lacunose; i riferimenti cultu-
rali sono approssimativi e confusi 

Inadeguato 5-1  

6 
ESPRESSIONE DI 
GIUDIZI CRITICI E 

Sa esprimere giudizi critici appropriati e valuta-
zioni personali apprezzabili 

Avanzato 10-9  

                                                           
*realizzata sul modello proposto da A.Roncoroni, Il nuovo esame di Stato, A. Mondadori Scuola. 
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VALUTAZIONI 
PERSONALI 

Sa esprimere alcuni punti di vista critici in pro-
spettiva personale 

Intermedio 8-7  

Presenta qualche spunto critico e un sufficiente 
apporto personale 

Basilare (Suffi-
ciente) 

6  

Non presenta spunti critici; le valutazioni sono 
impersonali e approssimative 

Inadeguato 5-1  

PUNTEGGIO PARTE GENERALE (MAX 60) /100 

INDICATORI 
SPECIFICI TIP. A 

DESCRITTORI 
LIV. 

COMPETENZ
A 

PUN
TI 

Attribuito 

1 

RISPETTO DEI 
VINCOLI POSTI 
NELLA CONSEGNA 
(ad esempio, indica-
zioni di massima circa 
la lunghezza del testo 
– se presenti – o indi-
cazioni circa la forma 
parafrasata o sintetica 
della rielaborazione) 

Rispetta i vincoli della consegna Avanzato 10-9  

Nel complesso rispetta i vincoli Intermedio 8-7  

Lo svolgimento rispetta i vincoli, anche se in mo-
do sommario 

Basilare (Suffi-
ciente) 

6  

Non si attiene alle richieste della consegna Inadeguato 5-1  

2 

CAPACITÀ DI 
COMPRENDERE IL 
TESTO NEL SUO 
SENSO 
COMPLESSIVO E 
NEI SUOI SNODI 
TEMATICI E 
STILISTICI 

Comprende perfettamente il testo e coglie gli 
snodi tematici e stilistici 

Avanzato 10-9  

Comprende il testo e coglie gli snodi tematici e 
stilistici 

Intermedio 8-7  

Lo svolgimento denota una sufficiente compren-
sione complessiva 

Basilare (Suffi-
ciente) 

6  

Non ha compreso il senso complessivo del testo Inadeguato 5-1  

3 

PUNTUALITÀ 
NELL’ANALISI 
LESSICALE, 
SINTATTICA, 
STILISTICA E 
RETORICA (SE 
RICHIESTA) 

L’analisi è puntuale e approfondita Avanzato 10-9  

L’analisi è puntuale e adeguata Intermedio 8-7  

L’analisi è sufficientemente puntuale, anche se 
non del tutto completa 

Basilare (Suffi-
ciente) 

6  

L’analisi è carente e trascura alcuni aspetti Inadeguato 5-1  

4 

INTERPRETAZIONE 
CORRETTA E 
ARTICOLATA DEL 
TESTO 

L’interpretazione del testo è corretta e articolata, 
con motivazioni appropriate 

Avanzato 10-9  

Interpretazione corretta e articolata, motivata con 
ragioni valide 

Intermedio 8-7  

Interpretazione corretta ma non particolarmente 
articolata 

Basilare (Suffi-
ciente) 

6  

Il testo non è stato interpretato in modo sufficien-
te 

Inadeguato 5-1  

PUNTEGGIO PARTE SPECIFICA (MAX 40) /100 

PUNTEGGIO TOTALE /10 /20 /100 

7-12 
13-
17 

18-
22 

23-
27 

28-
32 

33-
37 

38-
42 

43-
47 

48-
52 

53-
57 

58-
62 

63-
67 

68-
72 

73-
77 

78-
82 

83-
87 

88-
92 

93-
97 

98-
100 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 

N.B. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e 
della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + ar-
rotondamento). 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA (tipologia B) 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA* – TIPOLOGIA B 

Alunno/a_______________________________________________ 

 Classe__________________  A. S. 2018/2019 

INDICATORI 
GENERALI 

DESCRITTORI 
LIV. 

COMPETENZ
A 

PUN
TI 

Attribuito 

1 

IDEAZIONE, 
PIANIFICAZIONE E 
ORGANIZZAZIONE 
DEL TESTO 

Il testo denota un’ottima organizzazione e pre-
suppone ideazione e pianificazione adeguate 

Avanzato 10-9  

Il testo ben ideato, esposizione pianificata e ben 
organizzata 

Intermedio 8-7  

Testo ideato, pianificato e organizzato in maniera 
sufficiente 

Basilare (Suffi-
ciente) 

6  

Il testo presenta una pianificazione carente e non 
giunge a una conclusione 

Inadeguato 5-1  

2 
COESIONE E 
COERENZA 
TESTUALE 

Il testo è rigorosamente coerente e coeso, valo-
rizzato dai connettivi 

Avanzato 10-9  

Il testo è coerente e coeso, con i necessari con-
nettivi 

Intermedio 8-7  

Il testo è nel complesso coerente, anche se i 
connettivi non sono ben curati 

Basilare (Suffi-
ciente) 

6  

In più punti il testo manca di coerenza e coesione Inadeguato 5-1  

3 
RICCHEZZA E 
PADRONANZA 
LESSICALE 

Dimostra piena padronanza di linguaggio, ric-
chezza e uso appropriato del lessico 

Avanzato 10-9  

Dimostra proprietà di linguaggio e un uso ade-
guato del lessico 

Intermedio 8-7  

Incorre in alcune improprietà di linguaggio e usa 
un lessico limitato 

Basilare (Suffi-
ciente) 

6  

Incorre in diffuse improprietà di linguaggio  e usa 
un lessico ristretto e improprio  

Inadeguato 5-1  

4 

CORRETTEZZA 
GRAMMATICALE 
(ORTOGRAFIA, 
MORFOLOGIA, 
SINTASSI); USO 
CORRETTO ED 
EFFICACE DELLA 
PUNTEGGIATURA 

Il testo è pienamente corretto; la punteggiatura è 
varia  e appropriata 

Avanzato 10-9  

Il testo è sostanzialmente corretto, con punteg-
giatura adeguata 

Intermedio 8-7  

Il testo è sufficientemente corretto, con qualche 
difetto di punteggiatura 

Basilare (Suffi-
ciente) 

6  

Il testo è a tratti scorretto, con gravi e frequenti 
errori di tipo morfosintattico; non presta attenzio-
ne alla punteggiatura 

Inadeguato 5-1  

5 

AMPIEZZA E 
PRECISIONE DELLE 
CONOSCENZE E DEI 
RIFERIMENTI 
CULTURALI 

Dimostra ampiezza e precisione delle conoscen-
ze e dei riferimenti culturali 

Avanzato 10-9  

Dimostra una buona preparazione e sa operare 
riferimenti culturali 

Intermedio 8-7  

Si orienta in ambito culturale, anche se con rife-
rimenti abbastanza sommari 

Basilare (Suffi-
ciente) 

6  

Le conoscenze sono lacunose; i riferimenti cultu-
rali sono approssimativi e confusi 

Inadeguato 5-1  

                                                           
*realizzata sul modello proposto da A.Roncoroni, Il nuovo esame di Stato, A. Mondadori Scuola. 



 

60 

 

6 

ESPRESSIONE DI 
GIUDIZI CRITICI E 
VALUTAZIONI 
PERSONALI 

Sa esprimere giudizi critici appropriati e valuta-
zioni personali apprezzabili 

Avanzato 10-9  

Sa esprimere alcuni punti di vista critici in pro-
spettiva personale 

Intermedio 8-7  

Presenta qualche spunto critico e un sufficiente 
apporto personale 

Basilare (Suffi-
ciente) 

6  

Non presenta spunti critici; le valutazioni sono 
impersonali e approssimative 

Inadeguato 5-1  

PUNTEGGIO PARTE GENERALE (MAX 60) /100 

INDICATORI 
SPECIFICI TIP. B 

DESCRITTORI 
LIV. 

COMPETENZ
A 

PUN
TI 

Attribuito 

1 

INDIVIDUAZIONE 
CORRETTA DI TESI 
E ARGOMENTAZIONI 
PRESENTI NEL 
TESTO PROPOSTO 

Individua correttamente le tesi e le argomenta-
zioni presenti nel testo 

Avanzato 10-9  

Individua nel complesso le tesi e le argomenta-
zioni del testo 

Intermedio 8-7  

Riesce a seguire con qualche fatica le tesi e le 
argomentazioni 

Basilare (Suffi-
ciente) 

6  

Non riesce a cogliere il senso del testo Inadeguato 5-1  

2 

CAPACITÀ DI 
SOSTENERE CON 
COERENZA UN 
PERCORSO 
RAGIONATIVO 
ADOPERANDO 
CONNETTIVI 
PERTINENTI 

Argomenta con puntualitàe usa connettivi appro-
priati 

Avanzato 
15-
14 

 

Riesce ad argomentare razionalmente, anche 
mediante connettivi 

Intermedio 
13-
12 

 

Sostiene il discorso con una complessiva coe-
renza 

Basilare (Suffi-
ciente) 

11-
10 

 

L’argomentazione a tratti è incoerente e impiega 
connettivi inappropriati 

Inadeguato 9-1  

3 

CORRETTEZZA E 
CONGRUENZA DEI 
RIFERIMENTI 
CULTURALI 
UTILIZZATI PER 
SOSTENERE 
L’ARGOMENTAZION
E 

I riferimenti denotano una robusta preparazione 
culturale 

Avanzato 
15-
14 

 

Possiede riferimenti culturali corretti e congruenti Intermedio 
13-
12 

 

Argomenta dimostrando un sufficiente spessore 
culturale 

Basilare (Suffi-
ciente) 

11-
10 

 

La preparazione culturale carente non sostiene 
l’argomentazione 

Inadeguato 9-1  

PUNTEGGIO PARTE SPECIFICA (MAX 40) /100 

PUNTEGGIO TOTALE /10 /20 /100 

7-12 
13-
17 

18-
22 

23-
27 

28-
32 

33-
37 

38-
42 

43-
47 

48-
52 

53-
57 

58-
62 

63-
67 

68-
72 

73-
77 

78-
82 

83-
87 

88-
92 

93-
97 

98-
100 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 

N.B. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e 
della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + ar-
rotondamento). 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA (tipologia C) 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA* – TIPOLOGIA C 

Alunno/a_______________________________________________ 

 Classe__________________  A. S. 2018/2019 

INDICATORI 
GENERALI 

DESCRITTORI 
LIV. 

COMPETENZ
A 

PUN
TI 

Attribuito 

1 

IDEAZIONE, 
PIANIFICAZIONE E 
ORGANIZZAZIONE 
DEL TESTO 

Il testo denota un’ottima organizzazione e pre-
suppone ideazione e pianificazione adeguate 

Avanzato 10-9  

Il testo ben ideato, esposizione pianificata e ben 
organizzata 

Intermedio 8-7  

Testo ideato, pianificato e organizzato in maniera 
sufficiente 

Basilare (Suffi-
ciente) 

6  

Il testo presenta una pianificazione carente e non 
giunge a una conclusione 

Inadeguato 5-1  

2 
COESIONE E 
COERENZA 
TESTUALE 

Il testo è rigorosamente coerente e coeso, valo-
rizzato dai connettivi 

Avanzato 10-9  

Il testo è coerente e coeso, con i necessari con-
nettivi 

Intermedio 8-7  

Il testo è nel complesso coerente, anche se i 
connettivi non sono ben curati 

Basilare (Suffi-
ciente) 

6  

In più punti il testo manca di coerenza e coesione Inadeguato 5-1  

3 
RICCHEZZA E 
PADRONANZA 
LESSICALE 

Dimostra piena padronanza di linguaggio, ric-
chezza e uso appropriato del lessico 

Avanzato 10-9  

Dimostra proprietà di linguaggio e un uso ade-
guato del lessico 

Intermedio 8-7  

Incorre in alcune improprietà di linguaggio e usa 
un lessico limitato 

Basilare (Suffi-
ciente) 

6  

Incorre in diffuse improprietà di linguaggio  e usa 
un lessico ristretto e improprio  

Inadeguato 5-1  

4 

CORRETTEZZA 
GRAMMATICALE 
(ORTOGRAFIA, 
MORFOLOGIA, 
SINTASSI); USO 
CORRETTO ED 
EFFICACE DELLA 
PUNTEGGIATURA 

Il testo è pienamente corretto; la punteggiatura è 
varia  e appropriata 

Avanzato 10-9  

Il testo è sostanzialmente corretto, con punteg-
giatura adeguata 

Intermedio 8-7  

Il testo è sufficientemente corretto, con qualche 
difetto di punteggiatura 

Basilare (Suffi-
ciente) 

6  

Il testo è a tratti scorretto, con gravi e frequenti 
errori di tipo morfosintattico; non presta attenzio-
ne alla punteggiatura 

Inadeguato 5-1  

5 

AMPIEZZA E 
PRECISIONE DELLE 
CONOSCENZE E DEI 
RIFERIMENTI 
CULTURALI 

Dimostra ampiezza e precisione delle conoscen-
ze e dei riferimenti culturali 

Avanzato 10-9  

Dimostra una buona preparazione e sa operare 
riferimenti culturali 

Intermedio 8-7  

Si orienta in ambito culturale, anche se con rife-
rimenti abbastanza sommari 

Basilare (Suffi-
ciente) 

6  

Le conoscenze sono lacunose; i riferimenti cultu-
rali sono approssimativi e confusi 

Inadeguato 5-1  

6 
ESPRESSIONE DI 
GIUDIZI CRITICI E 

Sa esprimere giudizi critici appropriati e valuta-
zioni personali apprezzabili 

Avanzato 10-9  
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VALUTAZIONI 
PERSONALI 

Sa esprimere alcuni punti di vista critici in pro-
spettiva personale 

Intermedio 8-7  

Presenta qualche spunto critico e un sufficiente 
apporto personale 

Basilare (Suffi-
ciente) 

6  

Non presenta spunti critici; le valutazioni sono 
impersonali e approssimative 

Inadeguato 5-1  

PUNTEGGIO PARTE GENERALE (MAX 60) /100 

INDICATORI 
SPECIFICI TIP. C 

DESCRITTORI 
LIV. 

COMPETENZ
A 

PUN
TI 

Attribuito 

1 

PERTINENZA DEL 
TESTO RISPETTO 
ALLA TRACCIA E 
COERENZA NELLA 
FORMULAZIONE 
DEL TITOLO E 
DELL’EVENTUALE 
PARAGRAFAZIONE 

Il testo è pienamente pertinente (presenta un tito-
lo efficace e una paragrafazione funzionale) 

Avanzato 10-9  

Il testo è nel complesso pertinente (titolo e para-
grafazione opportuni) 

Intermedio 8-7  

Il testo è accettabile (il titolo e la paragrafazione 
sufficientemente adeguati) 

Basilare (Suffi-
ciente) 

6  

Il testo è parzialmente pertinente alla traccia Inadeguato 5-1  

2 

SVILUPPO 
ORDINATO E 
LINEARE 
DELL’ESPOSIZIONE 

L’esposizione è progressiva, ordinata, coerente e 
coesa 

Avanzato 
15-
14 

 

L’esposizione è ordinata e lineare Intermedio 
13-
12 

 

L’esposizione è abbastanza ordinata 
Basilare (Suffi-

ciente) 
11-
10 

 

L’esposizione è disordinata e a tratti incoerente Inadeguato 9-1  

3 

CORRETTEZZA E 
ARTICOLAZIONE 
DELLE 
CONOSCENZE E DEI 
RIFERIMENTI 
CULTURALI 

I riferimenti culturali sono ricchi e denotano una 
solida preparazione 

Avanzato 
15-
14 

 

I riferimenti culturali sono corretti e congruenti Intermedio 
13-
12 

 

Argomenta dimostrando una sufficiente prepara-
zione culturale 

Basilare (Suffi-
ciente) 

11-
10 

 

La preparazione culturale carente non sostiene 
l’argomentazione  

Inadeguato 9-1  

PUNTEGGIO PARTE SPECIFICA (MAX 40) /100 

PUNTEGGIO TOTALE /10 /20 /100 

7-12 
13-
17 

18-
22 

23-
27 

28-
32 

33-
37 

38-
42 

43-
47 

48-
52 

53-
57 

58-
62 

63-
67 

68-
72 

73-
77 

78-
82 

83-
87 

88-
92 

93-
97 

98-
100 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 

N.B. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e 
della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + ar-
rotondamento). 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA II PROVA DELL’ESAME DI STATO 

 
   
 

INDICATORI 
 
 

 
              
 

DESCRITTORI 
 
 

 
             LIVELLO DELLE COMPETENZE 

Inade-
guato 

Par-
ziale 

Basi-
lare 

Inter-
medio 

Avan-
zato 

 
 
COMPRENSIONE DEL 
SIGNIFICATO 
GLOBALE E 
PUNTUALE DEL 
TESTO 

Comprensione del 
significato del testo 
nel suo complesso. 
Interpretazione del 
testo nei suoi 
aspetti tematici   e 
comprensione del 
messaggio 
dell’autore. 
Rispetto dei vincoli 
della   consegna 
(completezza della 
traduzione). 

 
 
 

1-1,5 
 

 
 
 

2-3 

 
 
 

3,5 

 
 
 

4-5,5 

 
 
 

6 

 
INDIVIDUAZIONE 
DELLE STRUTTURE 
MORFOSINTATTTICH
E 

- Conoscenza e 
decodifica delle 
strutture morfologi-
che e sintattiche 
del testo, attraver-
so l'individuazione 
e il loro riconosci-
mento funzionale.   

 
 

 
 

1 

 
 

1,5 - 2 

 
 

2,5 

 
 

3 – 3,5 

 
 

4 

 
COMPRENSIONE DEL 
LESSICO SPECIFICO 

Riconoscimento 
delle accezioni les-
sicali con riferimen-
to al genere lettera-
rio cui il testo ap-
partiene. 
 

 
 

1 

 
 

1,5 

 
 

2 

 
 

2,5 

 
 

3 

 
RICODIFICAZIONE E 
RESA NELLA LINGUA 
D’ARRIVO 
 

Correttezza gram-
maticale 
(ortografia, morfo-
logia, sintassi). 
Padronanza lingui-
stica ed espositiva  
 

 
 

1 

 
 

1,5 

 
 

2 

 
 

2,5 

 
 

3 
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PERTINENZA DELLE 
RISPOSTE ALLE 
DOMANDE IN 
APPARATO 
 

Aderenza alla con-
segna e capacità di 
sintesi. Sequenziali-
tà logica degli ar-
gomenti presentati. 
Ampiezza e preci-
sione delle cono-
scenze culturali, 
anche con citazioni 
di fonti appropriate 
e riferimenti interdi-
sciplinari. 
Espressione di giu-
dizi e valutazioni 
personali, con pre-
senza di spunti cri-
tici. 
 

 
 
 

1 

 
 
 

1,5 

 
 
 

2 

 
 
 

2,5-3,5 

 
 
 

4 

 
TOTALE PUNTEGGI = VOTO COMPLESSIVO 

 
             /20 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO ORALE SECONDO LE INDICAZIONE DEL 
MIUR SUL COLLOQUIO ORALE DELL’8 APRILE 2019* 

 
 
ALUNNO/A__________________________________ CLASSE_____SEZIONE_____ 
INDIRIZZO________ 
 
 

PARAMETRI DI RIFERIMENTO IN 
RELAZIONE ALLO 

SVOLGIMENTO DEL COLLOQUIO 
DELL’ESAME DI STATO 

LIVELLO RAGGIUNTO PER CIASCUN PARAMETRO 
In termini di competenze, abilità e conoscenze 

INSUFFICIE
NTE 
1-2 

SUFFICIENTE 
3 

BUONO 
4 

OTTIMO 
5 

Analisi di testi, documenti, espe-
rienze, progetti e/o problemi propo-
sti dalla commissione, in conformità 
al percorso didattico delineato dal 
documento del consiglio di classe, 
comprese le competenze di comu-
nicazione sviluppate nell'area lin-

guistica, utilizzando le conoscenze 
acquisite e mettendole in relazione 

per argomentare in maniera critica e 
personale, anche attraverso la lin-

gua straniera. 

    

Esposizione delle esperienze svolte 
nell'ambito dei percorsi per le com-

petenze trasversali e l'orientamento, 
previsti dal decreto legislativo nr. 

77/2005. Descrizione attività svolta, 
collegamento con le competenze 

acquisite e ricadute di tipo orientati-
vo. 

    

Valutazione delle attività, dei per-
corsi e dei progetti svolti nell'ambito 
di Cittadinanza e Costituzione, illu-
strate nel documento del consiglio 

di classe coerentemente con gli 
obiettivi del PTOF. 

    

Capacità di argomentare sulle ri-
sposte fornite anche con riferimento 
alle prove scritte utilizzando effica-
cemente le competenze che carat-
terizzano il profilo educativo, cultu-
rale e professionale dell'indirizzo di 

studi prescelto.  

    

 
 

PUNTEGGIO TOTALE 
_______/20 
(in numeri) 

__________/v
enti 
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(in lettere) 

 
 

La commissione d’esame 
 

* “Non vi è una griglia nazionale (non è prevista dal D.Lgs 62/2017), anche perché le situazioni 
di contesto sono molto diversificate 
L’esperienza degli anni scorsi può essere utilissima per costruire una griglia. 
Si consiglia di adottare una griglia «integrata», non divisa in sezioni (cioè punteggi diversi per le 
diverse parti): gli obiettivi sono gli stessi, sono gli strumenti utilizzati ad essere diversi 
Gli Indicatori inseriti nella griglia faranno riferimento agli obiettivi di apprendimento, in termini di 
competenze, abilità e conoscenze 
Non è stabilita dalla legge una soglia di sufficienza” 
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ELENCO DEI DOCENTI 

OMISSIS  

ELENCO DEGLI ALUNNI 

OMISSIS 

 

FIRMATO 

 
 
 
Messina,…………………………………………………………… 

 


