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PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 

 

Descrizione del contesto 

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

tà, 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 insegnamenti, è 

l’esigenza che il giovane acquisisca un’autonoma e critica capacità di decodifica dei vari linguaggi 

(da quello letterario a quello storico, filosofico, scientifico) con la quale accostarsi alla civiltà clas-

sica, 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, senza 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 sede 

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

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 rilancio, 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 coerenza tra i 

compiti istituzionali e i cambiamenti della società e della cultura attraverso la trasmissione 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 classica, 

finalizzati alla formazione integrale della persona, attua l’unificazione dei saperi a cui tende il 

dibattito culturale contemporaneo, sviluppa con metodologie didattiche rigorose e innovative i 

percorsi formativi delle discipline curriculari che rispondono anche all’esigenza di una 

preparazione 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 

conoscenza 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. 

(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 

indirizzo , 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 

comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, 

creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi ed acquisisca 

conoscenze, abilità e competenze coerenti con le capacità e le scelte personali e adeguate al 

proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del 

lavoro.  

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

 

1. Area metodologica 
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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, naturale 

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 soluzioni. 

Capacità di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di comunicazione. 

 

3. Area linguistica e comunicativa  

Padronanza del la 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 spe-

cialistico), 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 sfuma-

ture di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo contesto stori-

co e culturale; 

- Cura dell’esposizione orale adeguata ai diversi contesti; 

- Acquisizione in inglese di competenze comunicative, di comprensione, esposizione scritta e ora-

le 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 caratterizzano 

l’esserne cittadini. 

- Conoscenza degli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, 

filosofica, 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.  
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- Consapevolezza del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e artistico 

italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della necessità di 

preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione. 

5. Area scientifica, matematica e tecnologica  

- Comprensione del linguaggio formale specifico della matematica, utilizzando le procedure tipiche 

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 

applicate.  

- Utilizzazione critica degli strumenti informatici e telematici nelle attività di studio e di 

approfondimento; 

In particolare il percorso del liceo classico è indirizzato allo studio della civiltà classica e della 

cultura umanistica. Favorisce una formazione letteraria, storica e filosofica idonea a 

comprenderne il ruolo nello sviluppo della civiltà e della tradizione occidentali e nel mondo 

contemporaneo sotto un profilo simbolico, antropologico e di confronto di valori. 

Favorisce l’acquisizione dei metodi propri degli studi classici e umanistici, all'interno di un quadro 

culturale che, riservando attenzione anche alle scienze matematiche, fisiche e naturali, consente 

di cogliere le intersezioni fra i saperi e di elaborare una visione critica della realtà. Guida lo 

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

ciò necessarie (Art. 5 comma 1). 

Tutto ciò premesso, il CdC ha lavorato affinché gli studenti, a conclusione del percorso di studio, 

oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, abbiano: 

- raggiunto sia 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, sia un grado di 

consapevolezza tale da riconoscere il valore della tradizione come possibilità di comprensione 

critica del presente; 
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- acquisito la conoscenza delle lingue classiche necessaria per la comprensione dei testi greci e 

latini, attraverso lo studio organico delle loro strutture linguistiche (morfosintattiche, lessicali, 

semantiche) e degli strumenti necessari alla loro analisi stilistica e retorica, anche al fine di 

raggiungere una più piena padronanza della lingua italiana in relazione al suo sviluppo storico; 

- maturato, tanto nella pratica della traduzione quanto nello studio della filosofia e delle discipline 

scientifiche, una buona capacità di argomentare, di interpretare testi complessi e di risolvere 

diverse tipologie di problemi anche distanti dalle discipline specificamente studiate;  

- consolidato la capacità di riflettere criticamente sulle forme del sapere e sulle reciproche 

relazioni, nonché di saper collocare il pensiero scientifico anche all'interno di una dimensione 

umanistica. 

Le strategie metodologiche adottate dal Consiglio d i classe hanno riguardato i seguenti 

punti:  

• Passaggio dall’apprendimento per discipline all’app rendimento per competenze 

• Flessibilità dell’impianto formativo e funzionalità  dei contenuti di tutte le discipline 

generali e di indirizzo alle competenze da consegui re  

• 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 analogie e correlazioni 
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strutturali tra discipline diverse sulla base di un personale lavoro di analisi, di elaborazione 

di sintesi; 

• Il consolidamento  dei processi di appropriazione di criteri di analisi e di strumenti di 

giudizio critico per leggere la realtà ; 

• L’acquisizione  di 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 civiltà classica e della cultura 

umanistica. Favorisce una formazione letteraria, storica e filosofica idonea a comprenderne il ruolo 

nello sviluppo della civiltà e della tradizione occidentali e nel mondo contemporaneo sotto un 

profilo simbolico, antropologico e di confronto di valori. Favorisce l’acquisizione dei metodi propri 

degli studi classici e umanistici, all’interno di un quadro culturale che, riservando attenzione anche 

alle scienze matematiche, fisiche e naturali, consente di cogliere le intersezioni fra i saperi e di 

elaborare una visione critica della realtà. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare 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 

riconoscere 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, 

lessicali, semantiche) e degli strumenti necessari alla loro analisi stilistica e retorica, anche al fine 

di raggiungere una più piena padronanza della lingua italiana in relazione al suo sviluppo storico; 

- aver maturato, tanto nella pratica della traduzione quanto nello studio della filosofia e delle 

discipline scientifiche, una buona capacità di argomentare, di interpretare testi complessi e di 

risolvere diverse tipologie di problemi anche distanti dalle discipline specificamente studiate; 

- saper riflettere criticamente sulle forme del sapere e sulle reciproche relazioni e saper collocare il 

pensiero scientifico anche all’interno di una dimensione umanistica. 
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NUOVO ORDINAMENTO – QUADRO ORARIO SETTIMANALE LICEO  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 STRANIERA 

(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 E, originariamente di 30 alunni, è composta attualmente da 24 elementi (19 femmine 

e 5 maschi). Quattro alunni, nel corso del primo biennio, si sono trasferiti presso altri istituti e due 

in altra sezione del nostro liceo. Al primo anno del secondo biennio un alunno che era transitato in 

altra sezione si è inserito nuovamente nel contesto della classe ma non è stato ammesso alla 

classe successiva. 

Nella classe sono presenti due alunni con DSA 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 di ciascun 

alunno con DSA, allegata al 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 Ministeriale n. 5669, Legge n. 170 dell’8 ottobre 

2010). 

Come si evince dalla tabella allegata, la classe ha visto al quarto anno ben sette elementi in 

mobilità studentesca in uscita e una studentessa di nazionalità cinese che, con programma 

Intercultura, ha trascorso l’intero anno nella classe apportando un grande contributo in termini di 

cultura ed umanità. Nel corso del quinquennio, la classe ha mostrato una continua crescita nei 

rapporti interpersonali e nella partecipazione al dialogo educativo, manifestando apertura e 

solidarietà nei rapporti tra pari e sensibilità verso i bisogni culturali ed educativi del territorio come 

dimostrano le numerose iniziative di volontariato cui la classe ha sempre partecipato. 

Dato il numero iniziale degli alunni e l’eccessiva vivacità di alcuni di loro, nel corso del primo 

biennio, i docenti inizialmente hanno rivolto una particolare attenzione ad individuare i bisogni 

formativi emersi dal contesto classe e ad attivare le dinamiche che sono alla base del processo di 

insegnamento-apprendimento. 

Nel secondo biennio, si è consolidato il processo di maturazione, grazie anche alla continuità 

didattica della maggior parte dei docenti, il che ha consentito a gran parte della classe di acquisire 

un metodo di studio adeguato ed efficace, basato sulla rielaborazione personale e critica degli 

apprendimenti conseguiti. In particolare, come più volte rilevato nei consigli di classe, è stato 

piacevole lavorare, confrontarsi e progettare con gli allievi che hanno manifestato autonomia e 

ottime abilità organizzative, ad eccezione di un esiguo numero di studenti, meno motivati allo 

studio. Sul piano didattico, quindi, tutti hanno avuto modo di esprimere le rispettive potenzialità, di 

orientarsi e di acquisire fiducia e consapevolezza del proprio sé. Nel corso del quinquennio, la 

classe ha sempre partecipato attivamente, con entusiasmo e interesse a manifestazioni, progetti, 

attività, stage, proposti dalla scuola (olimpiadi di italiano; di filosofia, concorsi letterari, progetti 
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PON (Living without Frontiers) con risultati notevoli e in alcuni casi eccellenti. Senza dimenticare 

l’adesione a forum nazionali (United Network MUN Catania) e internazionali (CWMUN New York 

2019)in lingua inglese, che hanno consentito il confronto con altri coetanei e autorevoli esperti e 

ambasciatori sui più attuali temi della geopolitica internazionale. In seno alla classe si distingue, 

altresì, una discreta percentuale di alunni in possesso di certificazioni Pet B1, First B2 e Advanced 

C1 accreditate dall’ente certificatore Cambridge. Sul piano del profitto la classe nel complesso, è 

composta da alunni che presentano abilità, impegno ed interesse diversificati; si possono 

individuare tre gruppi di livello.  

Un gruppo è costituito da alunni che hanno mostrato impegno, partecipazione e senso di 

responsabilità, sviluppando un apprendimento autonomo e evidenziando ottime/eccellenti capacità 

di approfondimento personale. Essi si apprestano a sostenere la prova d’esame con un’organica e 

solida preparazione generale; sanno esprimere in modo critico e personale i contenuti appresi, 

utilizzando con padronanza il linguaggio specifico delle varie discipline; sono complessivamente in 

grado di analizzare, interpretare e utilizzare i dati per la soluzione di problemi, sono capaci di 

effettuare scelte autonome e di prendere decisioni consapevoli, interpretano adeguatamente le 

strutture e le dinamiche in cui operano. 

Un secondo gruppo ha acquisito in tutte le materie buone conoscenze dei contenuti e delle 

tematiche che riescono ad applicare nei diversi contesti di comunicazione e che elaborano in 

maniera efficace.  

Infine il terzo gruppo è costituito da allievi che si sono mostrati meno motivati e meno puntuali 

nella partecipazione al dialogo educativo-formativo, per la mancanza di uno studio individuale 

sistematico e responsabile. Tuttavia, se spronati, riescono a raggiungere risultati per lo più 

accettabili. In questo contesto i due alunni DSA si sono inseriti senza alcuna difficoltà proprio per il 

carattere fortemente inclusivo della classe. Infatti hanno trovato un clima favorevole che ha 

facilitato il loro percorso scolastico. 
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Composizione Consiglio di Classe 

 

 

COGNOME NOME DISCIPLINA/E 

CANNI VALENTINO RELIGIONE 

MERINGOLO MARIA PIA LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

MERINGOLO MARIA PIA LINGUA E CULTURA LATINA 

LO CASTRO ANTONELLA LINGUA E CULTURA GRECA 

CALATOZZO CARMELA FILOSOFIA 

CALATOZZO CARMELA STORIA 

DE BENEDETTO ANTONINA DANIELA MATEMATICA 

DE BENEDETTO ANTONINA DANIELA FISICA 

ORIETTA PEREZ LINGUA E CULTURA INGLESE 1 

DE LEA CARMELA SCIENZE NATURALI 

FOTI STRINA STORIA DELL’ARTE 

GEMELLI ANNA  SCIENZE MOTORIE 
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Continuità docenti 

 

 

DISCIPLINE 3^ CLASSE  4^ CLASSE  5^ CLASSE  

RELIGIONE CANNI VALENTINO CANNI VALENTINO CANNI VALENTINO 

LINGUA E 

LETTERATURA 

ITALIANA 

MERINGOLO 

MARIA PIA 

MERINGOLO 

MARIA PIA 

MERINGOLO 

MARIA PIA 

LINGUA E CULTURA 

LATINA 

MERINGOLO 

MARIA PIA 

MERINGOLO 

MARIA PIA 

MERINGOLO 

MARIA PIA 

LINGUA E CULTURA 

GRECA 

LO CASTRO 

ANTONELLA 

LO CASTRO 

ANTONELLA 

LO CASTRO 

ANTONELLA 

FILOSOFIA 
CALATOZZO 

CARMELA 

CALATOZZO 

CARMELA 

CALATOZZO 

CARMELA 

STORIA 
CALATOZZO 

CARMELA 

CALATOZZO 

CARMELA 

CALATOZZO 

CARMELA 

MATEMATICA 
DE BENEDETTO 

ANTONINA DANIELA 

DE BENEDETTO 

ANTONINA DANIELA 

DE BENEDETTO 

ANTONINA DANIELA 

FISICA 
DE BENEDETTO 

ANTONINA DANIELA 

DE BENEDETTO 

ANTONINA DANIELA 

DE BENEDETTO 

ANTONINA DANIELA 

LINGUA E CULTURA 

INGLESE 1 
PEREZ ORIETTA PEREZ ORIETTA PEREZ ORIETTA 

SCIENZE NATURALI DE LEA CARMELA DE LEA CARMELA DE LEA CARMELA 

STORIA DELL’ARTE TRIOLO FRANCESCA VADALA’ TERESA FOTI STRINA 

SCIENZE MOTORIE DE CARLO MARIA GEMELLI ANNA GEMELLI ANNA 
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STORIA DELLA CLASSE 

 

 

 

 

 

 

ELENCO ALUNNI 

 

 

OMISSIS 
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ELENCO ALUNNI IN MOBILITA’ STUDENTESCA A.S. 2017/18  

 

 

 

OMISSIS 

 

 

 

 

RISULTATI DELLO SCRUTINIO FINALE DEI PRECEDENTI ANN I SCOLASTICI 

 

III anno 

 

Numero studenti 

promossi  

Numero studenti 

non promossi 

24 1 

 

IV anno 

 

Numero studenti 

promossi  

Numero studenti 

non promossi 

24 / 
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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; assolve, 

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 superare 

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 ottenuti 

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, 

carenze 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 scritte, 

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 
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relazione anche al percorso compiuto dallo studente, nell'ambito delle competenze, tra il 

livello individuale di partenza e quello finale; 

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 determi-

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

costruttivo al dialogo educativo e formativo, che superi il puro rispetto delle regole discipli-

nari; 

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 ammis-

sione alla classe successiva in sede di scrutini fi nali . 

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 partire 

dall’a.s. 2014/15. 

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

Piano dell’Offerta Formativa . 

 
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO E FO RMATIVO 

 
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 sommati i punti 

dicreditoriportatinel3°,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 
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punteggio di credito scolastico cui l’alunno ha diritto in corrispondenza della media dei voti 

riportata; 

- viene poi attribuito il credito scolastico nella misura massima o minima prevista ed individuata 

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

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

extracurricolari offerte nell’ambito del POF e l’eventuale presenza di crediti formativi 

riconosciuti dal Consiglio di classe. 

Nel caso di attribuzione del credito a seguito di sospensione del giudizio, potrà essere attribuito il 

massimo della fascia solo in presenza di risultati soddisfacenti nelle prove di verifica intese ad 

accertare il recupero dei debiti formativi e in applicazione dei criteri sopraindicati. 

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

Ufficiale 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 accreditati 

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 

promozione 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 dalla precedente 

tabella, va espresso in numero intero e deve tenere inconsiderazione, oltre la media M dei voti, 

anche l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione 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 solo 

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, opportunamente motivate, 

vanno verbalizzate con riferimento alle situazioni oggettivamente rilevanti ed idoneamente 

documentate.  
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INSEGNAMENTO CON METODOLOGIA CLIL 

DOCENTE ANTONELLA LO CASTRO 

 

 

Come previsto dai regolamenti di riordino dei nuovi licei (DPR 89/2010), dall’a.s. 2014-2015 sono 

stati attivati nei Licei insegnamenti di discipline non linguistiche in modalità CLIL (Content and 

Language Integrated Learning). 

Nell’acronimo inglese CLIL la C sta per i contenuti (Content) di una disciplina non linguistica, 

veicolati ed appresi (Learning) e quindi integrati (Integrated) con il potenziamento lessicale e della 

competenza comunicativa in lingua straniera; la prima L sta per Language e da sempre è intesa 

come “lingua non nativa” o “L2”. 

Per favorire la condivisione di buone pratiche di quest’approccio didattico e l’aggiornamento 

professionale dei docenti coinvolti, il Liceo “La Farina” ha aderito a reti di scuole utili all’attivazione 

di piattaforme multimediali, alla certificazione delle competenze linguistiche. In particolare, la 

prof.ssa Lo Castro, in possesso della certificazione B2, si è specificamente formata, anche sul 

piano metodologico, seguendo, tra l’altro, a quest’ultimo riguardo, un corso di 30 h per il 

conseguimento della certificazione internazionale Cambridge TKT. 
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ANCIENT GREEK IN ENGLISH 

CLIL LESSON PLAN  

Topic  Who is Medea? 

Time  15 hours  

Students level  B2 – C1 

Content  • Why Medea? Introducing Medea  
• Mythology and sources  
• Key themes:  

ORIGINS, FOLKTALE AND STRUCTURALISM 
• Euripides’ version of myth  
• Myth about myth: from Greece to Rome and after Greece and 

Rome  
• Medea in the twentieth and twenty-first centuries  

Communication 

Skills 

 

• Identifying meanings and classes of words (social and 
mithologic semantic area) 

• Listening  
• Reading  
• Writing an essay 
• Interpreting information and rephrasing it 

Cognitive Skills 

 

HOTS 

Analysis 

• Finding relevant historical sources surfing the Internet 
• Comparing the different sources before and after the 

Euripydes’s tragedy. 
• Comparing and contrasting different sources 

• The transmission of myth: orality and literacy   

Synthesis 

• Drawing inferences from primary and secondary sources 
• Describing Medea’s character during the centuries 

Evaluation 

• Discussing in group and giving opinions 
• Discussing historical interpretations 
• Interpreting data and historical sources and making 

hypothesis 

Culture 

 

• Thinking about the role of the woman in the ancient society by 
now. 

• Being aware of the cultural and social changes determined by 
different aspects of the society 

• Promoting solidarity with people who are suffering 
• Improving “self” and “other” awareness 

Methodology  Cooperative learning 
Task based learning 
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Materials/ 

Resources 

“Medea” by Emma Griffits 

 

British Museum website and others websites: 

• Red-figure hydria showing Medea, Jason and the rejuvenation 
of a ram. Attic, c. 430 BC. 

• Line drawing of vase showing Medea and Herakles at Eleusis. 
• Apulian red-figure volute krater, showing Medea in chariot es-

caping after the murder of her children, c. 340 BC. 
• Side of a sarcophagus depicting the legend of Medea, Roman 

second century (marble). Palazzo Ducale, Mantua, Italy. 
• ‘Medea preparing to go into exile.’  
The Modern Medea: The Story of Margaret Garner.’ Engraving 

from a painting by Thomas Noble. Harpers’ Weekly, (VII 1867 

May 18, p. 308).  

Places Classroom – Home 

Steps  

Procedure tasks 

+ Scaffolding 

Scaffolding (Glossary – Verbal and visual organizers – Eliciting pre-

vious knowledge – Pre-task, while-task and post-task activities) 

Steps  

1. Brainstorming to identify the key words; 
2. Cooperative learning (Jigsaw): reading the text “Why Medea” 

by Griffin, then discussing it in group; Reading a brief part of 
the Mithology and sources dividing it into sections and making 
notes; Completing a chart with the title and the description of 
each of the seven sources, 
Summary questions 

3. Looking at British Museum website searching to the Red-
figure hydria showing Medea and others pictures 
Watching: https://ed.ted.com/on/S8bvgYmy 

4. Ordering information – Filling in a chart– Answering questions 
5. Task Based Activity in group: Writing an essay for examining 

the mythic biography of Medea and choosing and developing 
a specific sources. 

6. Presenting the articles. 

Expected 

outcomes 

Progression in knowledge and understanding as well as in language 
using 
Developing thinking skills and cultural awareness 

ACTIVITIES STRATEGIES EMPLOYED  

Brainstorming Memory strategies  

Creating mental linkages 

� Associating words 
� Placing new words into context 

Metacognitive strategies 

Activating background knowledge 
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Cooperative 

Learning 

Memory strategies  

Applying images and sounds 

� Using keywords 
Reviewing well 

Cognitive strategies  

Practicing 

� Repeating 
Receiving and sending messages 

� Using resources for receiving and sending messages 
Creating structure for input and output 

� Taking notes 
� Summarizing 
� Highlighting 

Compensation strategies 

Overcoming limitations in speaking and writing 

� Getting help 
� Using a circumlocution or a synonim 

Metacognitive strategies  

Centering your learning 

� Paying attention 
Evaluation your learning 

� Self-monitoring 
� Self-evaluating 

Affective strategies  

Encouraging yourself 

� Rewarding yourself 
Social strategies  

Asking questions 

� Asking for clarifications in verification 
� Asking for correction 

Cooperating with others 

� Cooperating with peers 
Empathizing with others 

� Developing cultural understanding 
Listening Memory strategies  

Creating mental linkages 

� Placing new words into context 
Applying images and sounds 

Cognitive strategies  

Receiving and sending messages 

� Getting the idea quickly 
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� Using resources for receiving and sending messages 
Creating structure for input and output 

� Taking notes 
Compensation strategies 

Guessing intelligently 

� Using linguistic clues 
� Using other clues 

Metacognitive strategies  

Centering your learning 

� Paying attention 
Arranging and planning your learning 

� Organizing  
Evaluation your learning 

� Self-monitoring 
� Self- evaluating 

Task-Based Ac-

tivity 

Memory strategies  

Reviewing well 

Cognitive strategies  

Practicing 

� Formally practicing with writing systems  
� Using formulas, patterns and the appropriate semantic area  

Analyzing and reasoning 

Metacognitive strategies  

Arranging and planning your learning 

� Setting goals and objectives 
� Identifying the purpose of a language task (writing an article) 
� Planning for a language task (writing an article) 

Evaluation your learning 

� Self-monitoring 
� Self- evaluating 

Social strategies  

Cooperating with others 

� Cooperating with peers 
Empathizing with others 

Expected out-

comes 

Progression in knowledge and understanding as well as in language 
using  
Developing thinking skills and cultural awareness 

Products  Essay 

Evaluation  Monitoring all the steps of the lesson  
Evaluating the progression in 4C skills as well as participation in 
group activities, interaction with teachers and classmates, punctuali-
ty and autonomy in tasks. 
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIE NTAMENTO 

 

Il percorso iniziato dagli studenti nell’a.s. 2016/17 come Alternanza Scuola Lavoro, oggi Percorsi 

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 perché non tutti gli 

alunni hanno gli stessi interessi e le stesse motivazioni, per cui si è cercato di favorire non solo 

l’acquisizione di competenze necessarie per sostenere le sfide che la società della conoscenza 

pone, ma soprattutto quelle che possono poi essere utilizzate nell’area delle competenze chiave 

per la vita. Affiancare al sapere il saper fare, intensificando i rapporti della scuola 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 innovativa dell’Istituto. Le realtà lavorative alle quali si vuole 

aprire lo studente attraverso i percorsi proposti sono pertanto diverse da quelle tradizionali e note. 

Nelle varie articolazioni dei progetti 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 alternanza. 

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 contribuisce 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 svolgere 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 III E 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 

17/05/2019 
Violenza di genere :pensieri, opinioni dei giovani1 

A cura degli operatori dell’ASP di Messina 

16/05/2019 
I diritti umani – EMERGENCY2 

Relatore : Dott. Grimaldi 

15/05/2019 
Tavola rotonda: L’Autonomia Siciliana 

Relatori: Prof. S. Bottari, Prof. A. Morelli, On. P. Piccione 

04/04/2019 

L’educazione alla legalità: La mafia teme di più la scuola o la giustizia? 

Relatore: Dott. G. Governale, Direttore della Direzione Investigativa Antimafia 

(DIA) 

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

Relatore: Prof. Ruggeri 

01/03/2019 
L’Europa necessaria 

Relatrice: Dott.ssa Giuffrida, europarlamentare 

26/02/2019 
La città delle donne (La violenza sulle donne) 

Relatore: Dott. Orlando 

14/02/2019 
L’Educazione stradale 

Relatori: Comando polizia municipale di ME 

14/02/2019 

Cittadinanza Libera: Intervista al Dott. N. Anselmo (giornalista Gazzetta del 

Sud) e al procuratore capo, Dott. Di Giorgio 

Conoscere il territorio per agire l’antimafia sociale 

13/12/2018 
Genesi della Costituzione e il clima dell’Assemblea Costituente 

Prof. Ruggeri 

 

  

                                                           
1 Attività svolta DOPO il 15 maggio. 
2 Attività svolta DOPO il 15 maggio. 
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ATTIVITA’ DI APPROFONDIMENTO IN ORARIO CURRICOLARE 

 

 

Denominazione 

dell’attività 
TITOLO ATTIVITA’ Date 

Seminario 
La Fisica come filosofia naturale e la visione moderna del cosmo 

Relatore: Prof. Sergi 

10/05/2019 

Convegno La prima prova dell’Esame di Stato 

Relatore: Prof. Serianni 

La seconda prova dell’Esame di Stato  

Relatore: Prof. Agnello 

25/03/2019 

Convegno 
Giornata della memoria in collaborazione con la Prefettura di 

Messina e con l’ I.I.S. “La Farina-Basile” 

28/01/2019 

Conferenza 
La terra vista da un professionista: a scuola con il geologo 

Relatore: Prof. Modica 

23/11/2019 

Conferenza 
Per una bioetica della solidarietà e della cura 

Relatore: Prof. Signorino 

18/10/2018 
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ELENCO E CONTENUTI DEI PROGETTI EXTRACURRICOLARI 

 

Denominazione 

del progetto 
Sintetica descrizione del progetto 

Alunni 

partecipanti 

Incontro con 

l’autore  

Progetto lettura condiviso e incentrato su tematiche 

legate alla comprensione di problematiche sociali e 

culturali. 

Roberto Alajmo, L’estate del ’78 (12/04/2019) 

OMISSIS 

Umberto Galimberti, La parola ai giovani. Dialogo con 

la generazione del nichilismo attivo (30/01/2019) 
OMISSIS 

Progetto 

“100 scuole per 

A. Leogrande” La 

Frontiera 

Commemorazione, ad un anno dalla morte, di 

Alessandro Leogrande, scrittore e giornalista 

(20/05/2019) 

OMISSIS 

Progetto 

valorizzazione delle 

Eccellenze  

Premio Quasimodo, Premio Amici della Sapienza, 

Concorso letterario Themis, ANMM, Olimpiadi di 

Italiano Ferraro, Parisi, Ventre 

Olimpiadi di Filosofia Ventre 

OMISSIS 

Notte Nazionale del 

Liceo Classico / 

Open day 

Organizzazione dell’evento “La notte nazionale dei licei 

classici” (11/01/2019) e degli Open day 
OMISSIS 

Progetto cinema 

Progetto Cinema condiviso e incentrato su tematiche 

legate alla comprensione di problematiche sociali e 

culturali 

Tutto quello che vuoi, regia di Francesco Bruni 

Lo schiaccianoci, regia di Lasse Hallstrom e Joe 

Johnston (in lingua inglese) 

Il giovane Marx, regia di Raoul Peck 

Green book, regia di Peter Farrelly 

OMISSIS 

Rappresentazioni 

Classiche 

Le Troiane di Euripide  

Teatro greco di Siracusa (05/06/2019) 
OMISSIS 

Laboratorio 

Teatrale  

Allestimento dello spettacolo Antigone regia di D. 

Venuti 
OMISSIS 
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Spettacolo in lingua Brexit OMISSIS 

CWMUN 

New York 2019 

Simulazione lavori organi delle Nazioni Unite 

organizzata da CWMUN New York 2019 che ha 

consentito, in lingua inglese, il confronto con altri 

coetanei e autorevoli esperti e ambasciatori sui più 

attuali temi della geopolitica internazionale 

OMISSIS 

IMUN 

Catania 2019 

Simulazione lavori organi delle Nazioni Unite 

organizzata da UN (United Network) durante la quale 

gli studenti hanno approfondito e si sono confrontati, in 

lingua inglese, sui temi oggetto dell’agenda politica 

internazionale indossando i panni di ambasciatori e 

diplomatici 

OMISSIS 

Viaggio di istruzione 

Viaggio attraverso i luoghi della memoria: 

Varsavia 

Cracovia 

Auschwitz (16-21 marzo 2019) 

OMISSIS 

 

ORIENTAMENTO IN USCITA 

 

Attività 

Sicilia orienta Fiera del Mediterraneo Palermo 

International Skills Meeting Rassegna Internazionale delle competenze Università di Messina 

Orientamento Bocconi 

Facoltà di Fisica Università di Messina 

Orienta scuole Palacultura Messina 

Facoltà di Giurisprudenza Università di Messina 

Open day Dipartimento di civiltà antiche e moderne Università di Messina 

Open day Facoltà di Scienze politiche e giuridiche Università di Messina 

Settimana del Diritto sportivo Università di Messina 

Geotour Dipartimento di Scienze Università di Messina 
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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, 

documenti, problemi per verificare l’acquisizione di contenuti e di metodi propri della singola 

disciplina, nonché la capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e metterle in relazione per 

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

programmazione 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: 

 

1. Infinito 

2. Energia 

3. Limiti e crisi 

4. La ragione degli altri: per una educazione alla convivenza 

5. La forza della parola 

6. La mancanza di sogni 

7. Devozione e religiosità 
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SIMULAZIONI PROVE SCRITTE 

 

Sono state svolte le simulazioni con le seguenti modalità: 

 

 

 

PRIMA PROVA: 

 

• svolta per classi parallele nelle date di simulazione indicate dal Ministero: 

19/02/2019 

26/03/2019 

 

 

SECONDA PROVA: 

• svolta per classi parallele nelle date di simulazione indicate dal Ministero: 

28/02/2019 

02/04/2019 

 

 

 

 

SIMULAZIONE DEL COLLOQUIO D’ESAME E DOCUMENTI PROPO STI 

 

 

La simulazione del colloquio d’esame si è svolgerà in data 21/05/2019 

 

 

Si allegano i documenti proposti per la simulazione del colloquio 
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TERZA 

SEZIONE 
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RELAZIONE 

MATERIA : RELIGIONE 

DOCENTE: CANNI VALENTINO 

 
TESTI E MATERIALI : Bocchini Sergio, Religione e religioni + CD ROM Bibbia Gerusalemme, 
volume unico. 
 

METODOLOGIA DIDATTICA : La programmazione è stata attuata tenendo conto delle esigenze e 
delle caratteristiche del processo formativo dei ragazzi, nell’ottica di stimolare negli alunni la 
partecipazione attiva al dialogo educativo. 
 
TIPOLOGIE DI VERIFICHE: colloqui 

 
ATTIVITA’ INTEGRATIVE E/O DI RECUPERO  (se effettuate) 

 
OBIETTIVI RAGGIUNTI  (conoscenze, competenze, abilità) 

Le linee essenziali del programma sono state sviluppate. 
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. 

 
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". 

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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RELAZIONE 

MATERIA : LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

DOCENTE: MARIA PIA MERINGOLO 

 
TESTI E MATERIALI : 

N. Gazich, Lo sguardo della letteratura, Principato Voll. 5/6 + vol. Leopardi 
Alighieri Dante, La Commedia, Paradiso, Zanichelli 
Fotocopie 
PDF 
 
METODOLOGIA DIDATTICA  
Al centro dell’insegnamento della lingua e letteratura italiana, 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 declinati di volta in volta sui bisogni e sugli 
obiettivi formativi ed educativi della classe: 
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; 
lezione mediante uso della LIM e di mezzi audiovisivi; 
lezione dialogata e tavola rotonda; 
interrogazioni individuali e verifiche collettive; 
laboratorio di avviamento alla prima prova; 
analisi del testo poetico e di tutte le tipologie di testi in prosa; 
analisi e produzione di testi argomentativi. 
I supporti tecnologici hanno permesso una riflessione a 360° sulla disciplina grazie ai collegamenti 
interdisciplinari. Utilissimi i portali di RAI Play da cui sono stati attinti documentari, interviste, 
commenti ad opere e personaggi. 
Per la valorizzazione delle eccellenze è stata proposta la partecipazione a concorsi letterari (due 
alunne in particolare si sono distinte per essersi classificate ai primi posti di almeno tre 
competizioni) e sono state fornite indicazioni di percorsi personali di approfondimento. 
 
Per gli alunni DSA: 
Non sono state apportate modifiche agli obiettivi disciplinari, fermo restando che il parametro di 
riferimento è riconducibile agli obiettivi perseguiti dalla classe. 
Nell’individuare le strategie metodologiche e didattiche si è tenuto conto di: 
tempi di elaborazione 
tempi di produzione 
quantità dei compiti assegnati 
comprensione consegne scritte e orali 
uso e scelta di mediatori didattici che facilitano l’apprendimento (immagini, schemi, mappe mentali 
e concettuali) 
 
TIPOLOGIE DI VERIFICHE: 

Anche in questo caso si è tenuto conto dei bisogni formativi della classe e le verifiche sono state 
continue e adeguate al percorso didattico messo in essere: 
Verifiche scritte di diversa tipologia, comprensione e analisi dei testi letterari e non letterari, 
produzione di elaborati svolti in classe e a casa, prove strutturate e semi-strutturate. 
Laboratorio di avviamento alla prima prova:  
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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 
 
Verifiche orali diversificate come colloqui individuali e collettivi, test con valore orale, con obiettivi di 
conoscenza e/o competenza, dibattiti. 
 
Per gli studenti DSA: 
Le verifiche sono state sempre le stesse del resto della classe. In generale sono stati accordati 
tempi più lunghi oppure i contenuti sono stati ridotti.  
Nelle verifiche scritte che hanno richiesto una produzione personale è stata esclusa dalla 
valutazione la correttezza ortografica.  
In tutte le verifiche orali, hanno potuto utilizzare mappe mentali, schemi da lui/lei predisposti. Nelle 
verifiche scritte hanno sempre utilizzato il CD-rom del dizionario di Italiano. 
 
ATTIVITA’ INTEGRATIVE E/O DI RECUPERO  
L’analisi delle reali cause di insuccesso è stata molto importante per individuare strategie di 
recupero che nel corso degli anni si sono rivelate fondamentali per sostenere gli alunni più deboli; 
tutte le attività di recupero, comunque sono state attivate in ore curricolari e durante la pausa 
didattica. 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI  
A conclusione di questo iter formativo gli obiettivi, in linea con la programmazione di Dipartimento, 
sono stati raggiunti positivamente anche se distribuiti su livelli diversi dal momento che ciascun 
allievo presenta determinate caratteristiche personali in relazione a potenzialità, capacità, 
attitudini, livelli intellettivi, interesse e volontà. 
 
Conoscenze 
Potenziamento del bagaglio lessicale e del linguaggio specifico della disciplina per la gestione 
della comunicazione scritta ed orale. 
Conoscenza dei nuclei concettuali fondanti della poesia dantesca attraverso la lettura dei canti del 
Paradiso dantesco 
Conoscenza della letteratura italiana da Leopardi al Novecento 
 
Competenze 
Leggere ed interpretare un testo cogliendone non solo gli elementi tematici, ma anche gli aspetti 
formali 
Fare collegamenti e confronti all’interno di testi letterari e non letterari, contestualizzandoli e 
fornendone un’interpretazione personale che affini gradualmente le capacità valutative e critiche 
 
Abilità 
Produzione sia orale che scritta di testi coerenti, coesi e di tipo personale. 
Potenziamento delle abilità argomentative 
Rielaborazione critica di contenuti appresi 
Uso della lingua in rapporto alle varie situazioni comunicative 
 
OBIETTIVI FORMATIVO-COMPORTAMENTALI: 
L’insegnamento della disciplina ha positivamente contribuito alle finalità educative dell’Istituto, vale 
a dire alla consapevolezza del proprio ed altrui valore, alla formazione di personalità equilibrate, 
disponibili, capaci di relazionarsi con gli altri e di interagire all’interno del gruppo classe e con i 
docenti. 
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ELENCO DEI CONTENUTI 

Secondo quanto previsto dalle Indicazioni nazionali per i Licei classici, al centro del percorso sono 
stati collocati gli autori e i testi che hanno più marcato l’innovazione profonda delle forme e dei 
generi, prodottasi nel passaggio cruciale fra Ottocento e Novecento, segnando le strade lungo le 
quali la poesia e la prosa hanno ridefinito i propri canoni nel corso del XX secolo. 
Da questo profilo, le vicende della lirica hanno avuto inizio da Leopardi, primo tra i moderni, da 
Baudelaire e dalla ricezione italiana della stagione simbolista europea passando attraverso le voci 
di Pascoli e D’Annunzio; sul versante della narrativa, la rappresentazione del “vero” in Verga e la 
scomposizione delle forme del romanzo di Pirandello e Svevo hanno rappresentato altrettanti 
momenti non eludibili del costituirsi della “tradizione del novecento”. 
Dentro il secolo XXI il percorso della poesia ha esordito con le esperienze decisive di Ungaretti, 
Saba e Montale per proseguire verso qualche autore della lirica successiva come Sbarbaro per 
approdare all’esperienza poetica, ermetica prima e neorealista poi, di Quasimodo. Sul versante 
della narrativa sono stati privilegiati Vittorini e Moravia. 
 
LIMITI E CRISI 

Uomo e Natura 
 
G. Leopardi, Canti: L’infinito, Canto notturno di un pastore errante dell’Asia, Operette morali, XII, 
Dialogo della Natura e di un Islandese; 
G. Pascoli, Myricae, X agosto p.385 “Questo atomo opaco del male” 
E. Montale, Ossi di seppia, I limoni pp. 393-395; In limine (testo on line) 
 
La patologia dei rapporti familiari 
 
I. Svevo, La coscienza di Zeno, IV, La scena dello schiaffo. pp. 810-811 
U. Saba, Canzoniere, Autobiografia, Mio padre è stato per me l’assassino p. 336 
F. Kafka, La metamorfosi, La prima sortita di Gregor e la cacciata del padre 
A. Moravia, Gli Indifferenti, Ritratto di famiglia, cap. 2 pp. 540-543 
 
La tragedia della guerra 
 
G. Ungaretti, L’allegria, Il porto sepolto p. 296 
L’allegria, Fratelli p. 307 
L’allegria, Girovago, Soldati p.308 
L’allegria, Il porto sepolto, Sono una creatura p. 309 
L’allegria, Il porto sepolto, San Martino del Carso p. 311 
 
S. Quasimodo, Giorno dopo giorno, Alle fronde dei salici p. 743 
Giorno dopo giorno, Uomo del mio tempo p. 744 
Ed è subito sera, Ed è subito sera (testo on line) 
 
La crisi dell’uomo moderno 
 
G. Leopardi, Canti, XXVIII, A se stesso. Leopardi nichilista p. 131 
C. Sbarbaro, Taci, anima mia. Son questi i tristi La solitudine e l’alienazione nella città moderna p. 
574-5 
U. Saba, Canzoniere, Trieste e una donna p. 368 La solitudine del poeta 
L. Pirandello, L’umorismo, Vedersi vivere: l’esperienza della spersonalizzazione pag. 690 
Novelle per un anno, La carriola, La scoperta dell’inautenticità dei ruoli pp. 695-701 
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Uno, nessuno e centomila Libro I, cap. IV La scoperta dell’estraneo pp.719-720 
Enrico IV, atto II, Follia e chiaroveggenza p. 763 
 
CAMBIAMENTO / MUTAMENTO  

Il ruolo del poeta  

C. Baudelaire, L’albatro pag. 217. Demitizzazione del ruolo del poeta 
Emilio Praga, Preludio pp. 110-111 
G. Pascoli, Il fanciullino (Ultima parte) pag. 393 
R. Luperini, Documento critico: Un nuovo ruolo per il poeta Pascoli p. 395 
S. Corazzini: Desolazione del povero poeta sentimentale, Piccolo libro inutile, pp. 535-536 
U. Saba, Quel che resta da fare ai poeti Il compito morale del poeta p. 351 
Filippo Tommaso Marinetti, Manifesto del futurismo. Il coraggio, l’audacia, la ribellione. pp. 516-
517; Manifesto tecnico della letteratura futurista pp. 519-520 
G. D’Annunzio, Maia, Laus vitae, I, vv. 1-21; 43-84 pp. 456-457. Il poeta superuomo celebra il 
vitalismo. 
E. Montale, Ossi di seppia, Non chiederci la parola p. 397 
 
Dall’inerzia alla solidarietà 
 
G. Leopardi, Canti, XXXIV, La ginestra o il fiore del deserto p.142 
E. Vittorini, Conversazione in Sicilia, cap. I p. 146 
 
Metamorfosi 
 
G. D’Annunzio: Alcyone, La pioggia nel pineto. La metamorfosi. pp. 497 
L. Pirandello :Uno, nessuno e centomila Libro VIII ,cap. IV La dissoluzione di ogni forma nel flusso 
vitale della Natura p. 721 
 
DEVOZIONE E RELIGIOSITA’ 
 
F. Dostoevskij da Delitto e castigo. I diritti degli “uomini straordinari”: il credo inquietante di 
Raskòlnikov pp. 204-205 
Emilio Praga, Preludio pp. 110-111 
 
ENERGIA 
 
G. Pascoli: Myricae, Temporale, p. 417; Il tuono, p. 437 Il lampo (testo on line) 
G. D’Annunzio: Maia, Laus vitae, I, vv. 1-21; 43-84 pp. 456-457; Il poeta superuomo celebra il 
vitalismo 
Filippo Tommaso Marinetti: Manifesto del futurismo. Il coraggio, l’audacia, la ribellione. pp. 516-
517 
 
LA RAGIONE DEGLI ALTRI: PER UNA EDUCAZIONE ALLA CON VIVENZA 
 
G. Pascoli, Primi poemetti, Italy, I, V-VI La condizione dell’emigrante tra rimpianto e adattamento 
pp. 401-403; Discorso a Barga “La grande Proletaria si è mossa” p. 405 
G. Verga, I Malavoglia, cap. XV, Sradicamento pp. 336-338; cap. V, Ragioni economiche e 
convenzioni sociali prevalgono sui sentimenti pp. 331- 333; 
G. Verga, Novelle rusticane, Libertà pag. 342-344. I contadini e le loro ragioni. 
D. Alighieri, Paradiso, Canto III, vv. 34-108 Piccarda Donati: la ragione delle donne 
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LA FORZA DELLA PAROLA 
 
G. D’Annunzio, Il Piacere, II, 1,“Il verso è tutto”: una celebre dichiarazione di poetica pag.454;  
Le vergini delle rocce. Il compito dei poeti. pp. 458-459 
Filippo Tommaso Marinetti, Manifesto del futurismo (il coraggio, l’audacia, la ribellione) pp. 516-
517; Manifesto tecnico della letteratura futurista pp. 519-520 Una poetica d’avanguardia 
G. Ungaretti: Mattina 
 
ALTRI CONTENUTI 
 
Giacomo Leopardi: Il primo poeta moderno 
Testi: 
Lettera a Giacomo 6 Ottobre 1825 p. 31 
 
Dal secondo Ottocento al primo Novecento 
La reazione al sentimentalismo tardo-romantico. 
La scapigliatura: un'avanguardia mancata 
Naturalismo, simbolismo, estetismo 
Testi: 
T5a E. Zola da Il romanzo sperimentale. Progresso scientifico e romanzo sperimentale pp. 141-
142 
T2 E. Zola da L’Assomoir. Nana’ protagonista di un mondo degradato pp.186-187 
T7a C. Baudelaire, Corrispondenze. Il manifesto della poesia moderna pp. 152-153 
T1 I fiori del male, Spleen e ideale. Al lettore p. 215 
 
M7 Giovanni Verga e il Verismo 
 
M9 Giovanni Pascoli 
Testi: 
T3 Il fanciullino (Ultima parte) p. 393 
T8a Canti di Castelvecchio, Il gelsomino notturno p. 421 
T9b Canti di Castelvecchio, La mia sera p. 426 
 
M10 Gabriele D’Annunzio 
Testi: 
T8 Il Piacere, I, 2, Ritratto di un “giovine signore italiano del XIX secolo” pp. 464-468 
 
M11 Le avanguardie 
 
M12 La poesia in Italia nel primo Novecento 
 
M16 Luigi Pirandello 
Testi: 
T16a Il fu Mattia Pascal, cap. XVI, Il “ suicidio “ di Adriano Meis pp.736-737 
T16b Il fu Mattia Pascal, cap. XIII, La “filosofia del lanternino” pp. 741-742 
 
I. Svevo 
Testi: 
T7 La coscienza di Zeno, I, Prefazione, La “cornice” della Coscienza di Zeno p. 806 
T8 La coscienza di Zeno, III, Il fumo come alibi p. 807-808 
T15 La coscienza di Zeno, VII, “La vita attuale è inquinata alle radici”: un finale inquietante 819-
821 
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Il Novecento e oltre 
 
E. Montale 
Testi: 
T8 Ossi di seppia, Meriggiare pallido e assorto p. 402 
T14b Le occasioni, Non recidere, forbice, quel volto p. 415 
 
L’Ermetismo e la parola “assoluta” 
 
S. Quasimodo 
Testi: 
T3 Ed è subito sera, L’Eucalyptus p. 180 
 
La corrente neorealista 
 
Dante Alighieri, Divina Commedia, Paradiso 
Lettura integrale dei seguenti canti con particolare attenzione ai passi indicati. 
 
Canto I, Passaggio dal Paradiso terrestre al paradiso celeste: trasformazione dello stile dantesco 
Canto III, La ragione delle donne: Piccarda Donati vv. 34-108 
Canto VI, Il canto politico  
Canto XI, La figura esemplare di S. Francesco d’Assisi vv. 43-117 
Canto XVII, L’esilio vv. 37-99 
Canto XXX, Il motivo della rosa vv. 55-132  
Canto XXXIII, Preghiera alla Vergine e Limiti del linguaggio vv. 1-84 
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RELAZIONE 

MATERIA : LINGUA E CULTURA LATINA 

DOCENTE: MERINGOLO MARIA PIA 

 

TESTI E MATERIALI : 
G. Agnello, A. Orlando, Uomini e voci dell’antica Roma, vol. 3, Palumbo 
Fotocopie 
PDF 
 
METODOLOGIA DIDATTICA: 
Al centro dell’insegnamento della lingua e letteratura latina è stata posta la lettura e 
l’interpretazione dei testi, che sono stati inquadrati storicamente e letterariamente, oltre che nei 
loro rapporti col mondo moderno, nella prospettiva della continuità. La lettura degli autori è servita 
a penetrare le ragioni essenziali e valide della civiltà letteraria: il senso religioso, le concezioni 
politiche, le poetiche, il valore e il limite della ragione e della parola, il senso di appartenenza 
identitaria, la crisi, la concezione e l’uso del mito, l’immaginario letterario; come pure la genesi e lo 
sviluppo dei diversi generi letterari nell’ambito di correnti culturali più ampie e di determinati 
contesti storico-sociali.  
Le osservazioni su fenomeni grammaticali e linguistici in genere, in questo ultimo anno di un lungo 
percorso, sono state limitate, relative e funzionali alla corretta traduzione e interpretazione dei testi 
in lingua.  
Sono stati privilegiati i seguenti metodi e strumenti: 
lezione frontale 
lezione dialogata e cooperativa 
metodo induttivo - deduttivo 
lavori di gruppo 
problem solving 
dibattiti, dialoghi interdisciplinari, ricerche e approfondimenti 
redazione di mappe concettuali 
 
TIPOLOGIE DI VERIFICHE 
Verifiche scritte di comprensione e traduzione 
Verifiche scritte con quesiti di letteratura latina 
Avviamento alla seconda prova dell’Esame di Stato 
Verifiche orali diversificate come colloqui individuali e collettivi, test con valore orale, con obiettivi 
di conoscenza e/o competenza 
Per gli studenti DSA: 
Le verifiche sono state sempre le stesse del resto della classe. In generale sono stati accordati 
tempi più lunghi oppure i contenuti sono stati ridotti.  
Nelle verifiche scritte che hanno richiesto una produzione personale è stata esclusa dalla 
valutazione la correttezza ortografica.  
In tutte le verifiche orali, hanno potuto utilizzare mappe mentali, schemi da lui/lei predisposti. Nelle 
verifiche scritte hanno sempre utilizzato il CD-rom del dizionario di Latino. 
N.B. Non è stata mai richiesta la lettura dei testi in lingua latina né in prosa né in metrica. 
 
ATTIVITA’ INTEGRATIVE E/O DI RECUPERO   
L’analisi delle reali cause di insuccesso è stata molto importante per individuare strategie di 
recupero che nel corso degli anni si sono rivelate fondamentali per sostenere gli alunni più deboli; 
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tutte le attività di recupero, comunque sono state attivate in ore curricolari e durante la pausa 
didattica. 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI   
A conclusione di questo iter formativo gli obiettivi, in linea con la programmazione di Dipartimento, 
sono stati raggiunti positivamente anche se distribuiti su livelli diversi, dal momento che ciascun 
allievo presenta determinate caratteristiche personali in relazione a potenzialità, capacità, 
attitudini, livelli intellettivi, interesse e volontà. 
Pertanto sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di: 
Conoscenze 
approfondimento delle strutture morfologiche e sintattiche, degli aspetti lessicali e semantici delle 
tipologie testuali, dei registri stilistici, dei linguaggi specifici delle linee di sviluppo della civiltà 
letteraria latina 
Competenze 
corretta interpretazione di un testo e moderna decodificazione, lettura, comprensione, traduzione 
ed analisi di brani di autori latini 
applicazione ai classici latini delle tecniche di analisi e di interpretazione utilizzate per la 
produzione letteraria italiana 
Abilità 
interpretazione e analisi di fenomeni letterari, rielaborazione dei contenuti in funzione delle 
consegne fornite, lasciando emergere sensibilità estetica ed attualizzando i messaggi 
relazione delle tematiche evinte dalle opere e dagli autori, rispetto ad altri contesti culturali, ad altri 
autori e alla propria esperienza 
 
OBIETTIVI FORMATIVO-COMPORTAMENTALI 
L’insegnamento della disciplina ha positivamente contribuito alle finalità educative dell’Istituto, vale 
a dire alla consapevolezza del proprio ed altrui valore, alla formazione di personalità equilibrate, 
disponibili, capaci di relazionarsi con gli altri e di interagire all’interno del gruppo classe e con i 
docenti. 
 

ELENCO DEI CONTENUTI 
 

Secondo quanto previsto dalle Indicazioni nazionali per i Licei classici sono state affrontate le linee 
generali della storia della letteratura latina attraverso gli autori e i generi più significativi Seneca; 
Petronio, Plinio il Vecchio; la satira di Persio e Giovenale; Svetonio; Quintiliano; Marziale; Lucano; 
Tacito; Plinio il Giovane; Apuleio; Agostino. La lettura in lingua originale ed in traduzione italiana 
degli autori, oltre a seguire il percorso storico ha consentito di approfondire tematiche del mondo 
antico e moderno.  
 
ENERGIA 
 
Plinio il Vecchio, Naturalis historia, VII, 1-5; La natura è stata una madre buona o una crudele 
matrigna? [it.] 
 
Lucano, Bellum Civile, V, vv. 504-537; 577-596, Cesare l’uomo della fortuna [it.] p. 194 
 
Petronio, Satyricon, 37-38 Trimalcione, Fortunata e il mondo dei liberti [it.] pp. 278-280 
 
LIMITI E CRISI 
 
Seneca, De brevitate vitae, 12 Gli occupati otiosi pp.132-136 
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Thyestes, vv. 254-270: 885- 895; 973-1007; 1020-1068 L’incapacità di Atreo di dare un limite alla 
sua vendetta. [it.] pp. 156-163 
 
Petronio: Satyricon, 50-52, 3 Avere è essere: le preferenze di Trimalcione pp. 272-274 [it.] 
 
Tacito: Annales, XIV, 8 La morte di Agrippina pp. 563-565;  
Annales, XV, 63-64 La morte di Seneca pp. 580-583;  
 
Persio: Satire, I, vv. 13-40; 79-106; La moda poetica moderna, immagine del vuoto e della 
stoltezza; III, vv. 1-34; 94-118; Il risveglio dello scioperato [it.] 
 
Giovenale: Satire, VI, vv 114-132 Messalina, la meretrix Augusta pp. 479-481; 
Satire, II, vv. 82-103; 110-116 I “ culti misterici” dei maschi [it.] pp. 473-474. 
 
MUTAMENTO/ CAMBIAMENTO 
 
Lucano, Bellum Civile, I, vv. 1-32; Il proemio : “Guerre più che civili cantiamo” pp. 188-190; 
 
Quintiliano, Institutio oratoria, I, 1, 1-3 Ottimismo pedagogico pp. 379-380 
 
Insegnanti e studenti nella scuola d'oggi pp.398-401 
 
Tacito: Germania, 18-20 Morigeratezza dei costumi VS Lussuria di quelli romani. [it.] 
pp. 517-520 
 
 
Seneca, Da Divi Claudii apokolokyntosis, 12-13 passim. Claudio dall’Olimpo agli Inferi, passando 
per le vie di Roma pp. 90-93 
 
Marziale, Epigrammi , X, 62 Un po’ di vacanze per i poveri alunni [it.] p. 350 
 
LA RAGIONE DEGLI ALTRI: PER UNA EDUCAZIONE ALLA CON VIVENZA 
 
Seneca, Epistulae morales ad Lucilium 47 La lettera sugli schiavi [it.] 
 
Agostino, Confessiones, II, 4,9 Il furto delle pere 
 
DEVOZIONE E RELIGIOSITA’ 
 
Seneca, Naturales quaestiones, praefatio, 11, 14 Il Logos e la natura [it.] p. 94 
 
Lucano, Bellum civile, VI, vv. 529-568; 749-769; La maga Eritto 8 [it.] 
 
Petronio, Satyricon, 61, 6-62 La novella del Licantropo pp. 281-284 
 
Apuleio, Metamorfosi, III, 23-25 La magia: la disavventura di Lucio [it.] pp. 607-608 
 
Agostino, Confessiones, II, 4,9 Il furto delle pere 
 
LA FORZA DELLA PAROLA 
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Quintiliano, Institutio oratoria, XII, 1, 1-3; 36-37; 46 Il vir bonus dicendi peritus alla prova del 
mestiere di avvocato [it.] pp. 376-377 
 
Plinio il Giovane, Panegirico a Traiano, 2 Un encomio adeguato al nuovo princeps [it.] 
p. 431 
 
Tacito, Agricola, 30-32 Il discorso di Calgaco [it.] pp. 508-509  
 
Altri contenuti 

L’età giulio-claudia (dal 14 al 68 d.C.) 
Le scuole di retorica. Seneca il Vecchio 
La poesia. La favola di Fedro 
Seneca 
Lucano 
Persio 
Petronio 
L’età dei Flavi ( dal 69 al 96 d. C. ) 
Valerio Flacco, Argonautica, VII, vv. 371-406; L’incontro notturno di Medea con Giasone p. 329 
Marziale: Epigrammi, I, 4 Versi lascivi, ma vita onesta [it.] pag. 346 
Quintiliano 
 

L’età degli imperatori d’adozione (dal 96 al 192 d. C.) 
Plinio il Giovane 
Svetonio  
Giovenale 
Tacito: Historiae, 1-3 Il proemio pp. 522-524 
Annales, I, 1-2 Il proemio ( in traduzione italiana) pp. 547-548 
Annales, XIV, 13 La clemenza del princeps e il servilismo dilagante [it.] pp. 568-569 
Romanizzazione, imperialismo e imperialismi moderni pp. 513-515 
Apuleio: Metamorfosi I, 1-3, L’ esordio. [it.] pag. 606 
Metamorfosi V, 1 La fiaba di Amore e Psiche [it.] pp. 610-611 
Agostino 
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RELAZIONE 

MATERIA : LINGUA E CULTURA GRECA 
 
DOCENTE: LO CASTRO ANTONELLA 

 
TESTI E MATERIALI : 
M. Casertano - G. Nuzzo, Storia e testi della letteratura greca [nuova edizione] – VOL. 3 
M. Pintacuda – M. Venuto, Poeti e prosatori greci. Antologia platonica. Con espansione online 
Euripide, Ippolito 
 
CLIL: VEDI SCHEDA CLIL  
 
METODOLOGIA DIDATTICA : 
Nel corso dell’anno le metodologie adottate sono state varie, diverse in relazione agli argomenti 
affrontati, alla disponibilità della classe, alla tipologia di intervento: lezioni frontali, supportate dalla 
LIM, lezioni dialogate, studio guidato, discussioni e riflessioni, attività laboratoriali, letture in classe 
di approfondimento, presentazioni multimediali, lavori di gruppo. 
Allo scopo di favorire una comprensione più profonda dei testi e un lavoro interdisciplinare, si è 
proceduto inoltre non solo seguendo la scansione cronologica, ma anche, quando è stato 
opportuno, quella per generi e/o per temi.  
 L’analisi linguistica, morfologico-sintattica, è stata ripresa ogni volta che è stato necessario, 
soprattutto per riportare a galla nozioni e costrutti dimenticati, ma non è mai stata da sola oggetto 
di verifica puntuale: i testi letti e tradotti sono stati piuttosto contestualizzati all’interno della 
produzione dell’autore e/o dell’età esaminata.  
Nel complesso le attività proposte hanno permesso ad un primo gruppo di studenti, costanti 
nell’impegno e motivati nell’applicazione, di acquisire ottime conoscenze, competenze e abilità. Un 
secondo gruppo ha risposto adeguatamente alle proposte educative, maturando discretamente il 
processo di crescita, conseguendo una formazione buona o discreta; un terzo gruppo, a causa di 
lacune pregresse nella conoscenza delle fondamentali strutture della lingua greca o per un 
impegno non sempre puntuale nello studio della letteratura e del classico, non sempre ha messo a 
frutto le proprie capacità, per cui ha maturato nel tempo una preparazione nel complesso appena 
sufficiente. 
N.B. Per i passi scelti della tragedia è stata pretesa la lettura metrica SOLO del trimetro giambico. 
 
Per gli alunni DSA: 
Non sono state apportate modifiche agli obiettivi disciplinari, fermo restando che il parametro di 
riferimento è quello degli obiettivi riconducibili a quelli della classe. 
Nell’individuare le strategie metodologiche e didattiche si è tenuto conto di:  
• tempi di elaborazione  
• tempi di produzione  
• quantità dei compiti assegnati  
• comprensione consegne scritte e orali  
• uso e scelta di mediatori didattici che facilitano l’apprendimento (immagini, schemi, mappe 

mentali e concettuali) 
 
TIPOLOGIE DI VERIFICHE: 
Le verifiche sono state di tipo diverso, a seconda delle scelte metodologiche effettuate di volta in 
volta. Si è fatto ricorso sia a verifiche di tipo tradizionale (compiti in classe e interrogazioni) sia a 
test, prove-saggio, in cui fosse possibile verificare non solo l’acquisizione dei contenuti, ma anche 
la creatività, le capacità critiche e di rielaborazione, di organizzazione del discorso, di studio 
autonomo, la padronanza della lingua. 
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Per gli studenti DSA: 
Le verifiche sono state sempre le stesse del resto della classe. In generale sono stati accordati 
tempi più lunghi oppure i contenuti sono stati ridotti.  
Nelle verifiche scritte che hanno richiesto una produzione personale è stata esclusa dalla 
valutazione la correttezza ortografica.  
In tutte le verifiche orali, hanno potuto utilizzare mappe mentali, schemi da lui/lei predisposti. Nelle 
verifiche scritte hanno sempre utilizzato il CD-rom del dizionario di GRECO. 
N.B. Non è stata mai richiesta la lettura dei testi in lingua greca né in prosa né in metrica. 
 
ATTIVITA’ INTEGRATIVE E/O DI RECUPERO   
Nel corso dell’anno sono state attuate le seguenti strategie di recupero: 
Sostegno in itinere: è stato assicurato dall’insegnante durante tutto l’anno scolastico in relazione 
alle difficoltà che sono emerse nel corso del lavoro didattico. 
Pausa didattica. 
Studio autonomo. 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI : 
Nel complesso, la classe mostra di avere positivamente raggiunto gli obiettivi prefissi, pure se con 
diverso grado di preparazione e consapevolezza, in relazione all’impegno, alle capacità ed 
all’interesse individuale di ciascun allievo. 
Infatti, in linea con le indicazioni del Dipartimento di Latino e Greco del triennio del Liceo Classico 
La Farina, tutti gli studenti della classe 3E, in maniera differenziata , hanno conseguito i seguenti 
obiettivi didattici: 
 
CONOSCENZE 
 • approfondimento delle strutture morfologiche e sintattiche, degli aspetti lessicali e semantici 
delle tipologie testuali, dei registri stilistici, dei linguaggi specifici delle linee di sviluppo della civiltà 
letteraria greca 
COMPETENZE 
 • corretta interpretazione di un testo e moderna decodificazione, lettura, comprensione, 
traduzione ed analisi di brani di autori greci 
• applicazione ai classici latini e greci delle tecniche di analisi e di interpretazione utilizzate per la 
produzione letteraria italiana 
ABILITA’  
 • interpretazione e analisi di fenomeni letterari, rielaborazione dei contenuti in funzione delle 
consegne fornite, lasciando emergere sensibilità estetica ed attualizzando i messaggi 
 • relazione delle tematiche evinte dalle opere e dagli autori, rispetto ad altri contesti culturali, ad 
altri autori e alla propria esperienza 
 
OBIETTIVI FORMATIVO-COMPORTAMENTALI: 
L’insegnamento della disciplina ha positivamente contribuito alle finalità educative dell’Istituto, vale 
a dire alla consapevolezza del proprio ed altrui valore, alla formazione di personalità equilibrate, 
disponibili, capaci di relazionarsi con gli altri e di interagire all’interno del gruppo classe e con i 
docenti. 
 

ELENCO DEI CONTENUTI 

Le attività didattiche hanno mirato al conseguimento degli obiettivi fissati nella progettazione, 
tenendo in considerazione i ritmi di apprendimento degli allievi. Si è preferito, anche in relazione 
alle difficoltà degli studenti, di approfondire le opere degli autori affrontati in letteratura 
principalmente in traduzione, al fine di coinvolgere maggiormente la classe nella comprensione del 
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pensiero di un autore antico evitando, così, che la lingua potesse fare da ostacolo sia 
nell'interesse che nell'acquisizione delle conoscenze proprie della disciplina. In quest’ottica la 
classe e in particolare gli studenti DSA, hanno mostrato risultati certamente più soddisfacenti sia 
sul piano del rendimento e della valutazione che su quello della gratificazione personale. 
Gli aspetti più propriamente linguistici hanno, invece, interessato i due autori oggetto di 
approfondimento in classe: Platone ed Euripide. 
Entrambe le opere, sia i brani di Platone che la tragedia Ippolito, hanno visto uno studio che, 
partendo dall'autore e dal periodo storico, ha enucleato i temi principali, le differenze rispetto al 
genere di riferimento e le innovazioni in relazione alla tradizione precedente. Maggiore attenzione, 
rispetto alla lingua, è stata prestata all'enucleazione dei nodi tematici e concettuali più 
rappresentativi dell'opera drammatica. 
 
Contenuti dei percorsi trasversali individuati dal consiglio di classe: 
 
L’infinito 
Teocrito: “L’investitura poetica” 
Meleagro: “Leggero come il sonno” 
Meleagro: “Cronaca di una vita” 
 
Limiti e crisi 
Fedone: “Socrate beve la cicuta” [117a – 118a] 
Ippolito: vv. 616 - 641 
Menandro e la Commedia Nuova “Un caratteraccio” da Il misantropo 
L’epigramma: Asclepiade: “Il male di vivere” 
Plutarco: Vite parallele: Le idi di Marzo: Morte di Cesare 
Romanzo: Longo Sofista: “I primi turbamenti di Cloe” 
 
Cambiamento e mutamento : 
Callimaco: “La storia di Acontio e Cidippe” 
Apollonio Rodio e la poesia epico-didascalica: Il sogno di Medea 
CLIL: THE TRANSMISSION OF MYTH: ORALITY AND LITERACY  
Polibio: “Competenze dei singoli organi di governo nella costituzione romana”  
Plutarco: Moralia: La Morte di Pan 
 
Devozione e religiosità:  
Ippolito: vv. 50-120 
 
Energia  
Callimaco: “Contro i Telchini” 
L’epigramma: Asclepiade: “Il dardo di Afrodite”,  
Euripide: Ippolito vv. 333 - 361 
 
La ragione degli altri: per un’educazione alla conv ivenza:  
Teocrito: “Le Siracusane” 
Apollonio Rodio e la poesia epico-didascalica: Il proemio, Il passaggio delle Simplegadi 
 
La forza della parola: 
Teocrito: “L’incantatrice” 
Polibio: “Il compito specifico dello storiografo” 
Luciano: Morte di Peregrino: Come è facile per un filosofo ingannare la gente 
Caritone: “Cherea scrive a Calliroe” 
Longo Sofista: “Il buskoliasmos tra Dorcone e Dafni” 
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Il Simposio: Il discorso di Socrate [201d – 204b passim] 
Ippolito: vv. 1- 33 
 
Altri contenuti:  

La civiltà ellenistica 
 
Menandro e la Commedia Nuova 
 
Callimaco e la poesia elegiaca 
 
Apollonio Rodio e la poesia epico-didascalica 
 
Teocrito e la poesia bucolico-mimetica  
 
L’epigramma  
Testi: 
• Asclepiade: “Nero è bello”, “Avvertimento” 
• Anite: “Una morte atroce” 
• Asclepiade: “Il male di vivere” 
• Leonida: “Scritto per il proprio sepolcro” 
• Meleagro: “Cronaca di una vita” 
 
Polibio e la storiografia ellenistica 
Testi: 
• Polibio: Il “secondo proemio” e l’analisi delle cause 
 
La retorica e il trattato “Sul Sublime” 
 
Luciano e la Seconda Sofistica 
 
Plutarco 
 
Il romanzo greco: un genere letterario senza nome 
 
Letteratura ebraico-ellenistica e cristiana 
• La Bibbia dei Settanta 
 
La letteratura cristiana dopo Costantino 
• Eusebio 
• I Padri Cappadoci 
• Gregorio di Nazianzo 
• Gregoria di Nissa 
 
Classico 
Ippolito di Euripide 
Lettura metrica e traduzione dei versi 1-120, 315 -361, 616-668, 1173-1254 
 
  



 

50 

 

RELAZIONE 

 
 
MATERIA: LINGUA E CULTURA INGLESE 
 
DOCENTE: PEREZ ORIETTA 
 
TESTI E MATERIALI: 
Performer Heritage 1 From the Origins to the Romantic age, Spiazzi-Tavella-Layton, Zanichelli 
Performer Heritage 2 From the Victorian Age to the Present Age, Spiazzi-Tavella-Layton, 
Zanichelli 
Power point Zanichelli 
On Line Resources 
Practice tests for Invalsi “Fast Invalsi”,Oxford 
Manuale di grammatica di riferimento Go Live, Dea Scuola 
 
METODOLOGIA DIDATTICA: 
l’approccio didattico ha sempre mirato a mettere gli alunni in condizione di costruire competenze 
facendo esperienze in lingua . Eseguire compiti significativi di ricerca, argomentare , offrire diverse 
soluzioni, molto spesso collegate alla realtà , sono state attività fondamentali e trainanti per lo 
sviluppo del pensiero ed hanno congiuntamente evoluto il repertorio linguistico degli studenti. 
Warm-up activities, while –listening tasks, topic–specific vocabulary exercises, on line resources 
(DVDs, the British Library, BBC , ), diverse tipologia di lettura e l’analisi di altro materiale autentico 
hanno caratterizzato la dinamica del lavoro che ha stimolato le eccellenze ed ha altresì garantito 
un supporto vivace e concreto agli studenti più in difficoltà così da agevolare la competenza 
comunicativa e un uso più consapevole della lingua in diversi contesti. 
Nell’arco del triennio più percorsi sono stati intrapresi da alcuni studenti nell’ambito di programmi 
di studio che hanno previsto una frequenza trimestrale, semestrale e annuale in altre scuole di 
paesi europei ed extra europei di lingua inglese. La partecipazione a stage di formazione a Malta 
e l’adesione al progetto “Living Without Frontiers” hanno indubbiamente arricchito il percorso 
umano e di crescita culturale dei discenti. Il forum regionale, United Network MUN Catania e il 
CWMUN New York 2019 hanno consentito ad un piccolo gruppo della classe di vestire i panni di 
delegati ONU e pertanto confrontarsi con altri coetanei e autorevoli esperti ed ambasciatori sui più 
importanti temi di geopolitica internazionale. 
In seno alla classe si distingue, altresì, una discreta percentuale di alunni in possesso delle 
certificazioni Pet per il livello B1, First per il livello B2, Advanced per il livello C1 rilasciate dall’ente 
certificatore Cambridge e conseguite grazie ai corsi di lingua attivati a scuola in orario pomeridiano 
o in ambito di studio individuale ( scuole di lingua, vacanze studio ). 
Per ciò che attiene l’ Invalsi, sebbene non valido ai fini dell’ammissione all’Esame di Stato, sono 
stati utilizzati svariati testi che si concentravano maggiormente sui listening e reading tasks, 
entrambi oggetto della prova. Le strutture linguistiche ed il lessico sono stati sempre analizzati in 
contesto per far recuperare , ove necessario, consolidare e potenziare le skills e migliorare le 
strategie di apprendimento per favorire una competenza di rielaborazione più personale e 
autonoma . 
Nell’ambito letterario, l’analisi dei testi ha offerto spunti di riflessione non solo sulla lingua ma 
anche su temi di carattere socio-culturale. Predicting / Pre-reading /while reading activities, 
skimming and scanning techniques hanno caratterizzato l’approccio alla comprensione e analisi di 
testi che sono stati comparati nel tempo e in diverse culture. Sono stati individuati, con il Consiglio 
di Classe dei temi congiunti che hanno fornito allo studente spunti per elaborare, in modo 
personale ed critico, collegamenti e relazioni tra fenomeni e concetti diversi. 
Le attività proposte hanno fatto registrare una risposta, nel complesso, positiva. 
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Un discreto numero di alunni ha confermato comportamenti responsabili, un’attiva e proficua 
partecipazione al dialogo in lingua e cultura inglese ed ha raggiunto apprezzabili livelli di 
competenza comunicativa e abilità operative anche ai fini della abilità di studio e di orientamento 
per il mondo del lavoro; per altri, non è venuta meno la volontà di migliorarsi , sebbene i risultati 
non siano stati sempre omogenei nella disponibilità all’impegno e nella abilità di rielaborare le 
tematiche analizzate ,pertanto, la loro competenza comunicativa e di analisi testuale è appena 
sufficiente nel lessico e nella rielaborazione di temi non solo letterari. 
 
Per gli alunni DSA: 
Non sono state apportate modifiche agli obiettivi disciplinari, fermo restando che il parametro di 
riferimento è quello degli obiettivi riconducibili a quelli della classe. 
Nell’individuare le strategie metodologiche e didattiche si è tenuto conto di:  
• tempi di elaborazione  
• tempi di produzione  
• quantità dei compiti assegnati  
• comprensione consegne scritte e orali  
• uso e scelta di mediatori didattici che facilitano l’apprendimento (immagini, schemi, mappe, 

power point) 
 
TIPOLOGIE DI VERIFICHE 
Sono stati effettuati due test scritti per ogni quadrimestre, senza trascurare le esercitazioni 
previste nell’ambito dell’assignment domestico e giornaliero . 
Si è dato spazio all’essay, alla tipologia di test invalsi e alla trattazione sintetica in merito alle 
tematiche analizzate e più ampi contesti culturali, per verificare la capacità di esposizione, della 
padronanza di un lessico adeguato al contesto, della fluency, dell’abilità di esprimere opinioni e di 
interpretare le tematiche letterarie anche in chiave di cittadinanza attiva. 
Per gli studenti DSA: 
Le verifiche sono state sempre le stesse del resto della classe. In generale sono stati accordati 
tempi più lunghi oppure i contenuti sono stati ridotti.  
Nelle verifiche scritte che hanno richiesto una produzione personale è stata esclusa dalla 
valutazione la correttezza ortografica.  
In tutte le verifiche sia scritte che orali, ha potuto utilizzare mappe mentali, schemi da lui/lei 
predisposti. 
 
ATTIVITA’ INTEGRATIVE E/O DI RECUPERO 
Riproposizione dei contenuti in forma diversificata, esercitazioni mirate a migliorare il metodo di 
studio e di lavoro in relazione alle difficoltà emerse nel corso del lavoro didattico. 
Pausa didattica. 
Studio autonomo. 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI: 
A conclusione del percorso scolastico quasi tutta la classe ha conseguito gli obiettivi prefissati , 
pure se con diverso livello di preparazione e maturazione, in rapporto all’impegno profuso, alle 
capacità ed all’interesse individuale di ciascun allievo. 
Infatti, in linea con le indicazioni del Dipartimento di Lingua e cultura inglese del triennio del Liceo 
Classico La Farina, tutti gli studenti della classe 3E, con esiti individuali diversificati, hanno 
conseguito i seguenti obiettivi didattici:  
Obiettivi generali di competenza della disciplina  
Acquisizione delle competenze linguistico comunicative corrispondenti al livello B2 del Quadro 
Comune Europeo di Riferimento per le lingue  
Obiettivi disciplinari di apprendimento 
    Lingua e cultura  
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   -Livello B2 del Quadro Comune Europeo di riferimento 
   -Produzione di testi orali e scritti per redigere, descrivere e argomentare 
   -Riflessione sulle caratteristiche formali dei testi prodotti per raggiungere un accettabile livello, di 
padronanza linguistica  
   -consolidamento dell’uso della lingua straniera per apprendere contenuti non linguistici 
   -Approfondimento degli aspetti della cultura relativi alla lingua di studio e alla caratterizzazione 
letteraria e sociale, on particolare riferimento alle problematiche e ai linguaggi propri dell’epoca 
moderna e contemporanea 
  -analisi e confronto di testi letterari provenienti da culture diverse 
  -Utilizzo delle nuove tecnologie per fare ricerche, approfondire argomenti di natura non linguistica 
Articolazione delle competenze in abilità 
-saper comprendere in modo globale, selettivo, dettagliato i testi scritti sia in ambito storico-sociale 
e letterario che in contesti comunicativi di carattere generale 
- saper rielaborare i contenuti appresi ed esporli in forma orale e scritta utilizzando un vocabolario 
appropriato ed una lingua formalmente corretta 
-saper comprendere in modo dettagliato testi scritti e la lingua parlata in modo più sicuro e da 
varie fonti 
-saper analizzare e commentare criticamente i testi letterari 
-saper analizzare aspetti relativi alla cultura dei paesi anglofoni in ambito storico, sociale e 
letterario confrontandoli con aspetti relativi alla propria cultura cogliendone le analogie e le 
differenze 
- 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, esternando anche le proprie esperienze 
-saper analizzare le informazioni ricevute attraverso diversi strumenti comunicativi e 
specificatamente delle nuove tecnologie. 
-saper utilizzare e produrre testi multimediali 
 
ELENCO DEI CONTENUTI 

Il Percorso tematico è stato privilegiato in quanto ha garantito agganci con aspetti importanti e 
universali della condizione umana e al contempo ha consentito il confronto con l’opera singola, la 
sua genesi artistica e l’autore. 
Contenuti dei percorsi trasversali individuati dal consiglio di classe: 
 
Cambiamento e mutamento 
The legacy of the romantics 
https://www.bbc.co.uk/programmes/b0144q90/episodes/guide 
BBC The Romantics : freedom /nature /beauty /eternity 
William’s Blake’s social involvement against inequalities and a materialistic attitude . 
 The commercial exploitation of human beings in “ London”  
The unofficial England's national anthem: “Jerusalem” (photocopy) by William Blake 
 
L’energia  
Establishing a poet –prophet link between a historical fact and Romantic historical awareness  
“England in 1819” (photocopy) and the Peterloo Massacre  
The Uk in 2019: Drama-link: “ Brexit “ ,Associazione Tom Corradini Teatro 
“Brexit and Curry Chefs”(photocopy) 
 
The impact of nature on the mind : William Wordsworth’s “Daffodils” 
Wordsworth 's origin of poetry, imagination, nature  
 Imagination as the prime agent of all human perception in “The Rime of the Ancient Mariner “ 
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“The killing of the Albatross”  
Crimes against nature : Music-link “ The Rime of the Ancient Mariner” by Iron Maiden (photocopy) 
 
Connecting literary topics to social issues: A greener world 
“Has History been made at COP21?”a journalistic text  
“No additional effort required” an excerpt from “ This changes everything” by Naomi KleinNaomi 
 
Pursuing beauty and immortality from three different perspectives 
The beauty of the monster/of the dream vanished” The creation of the monster “ , an excerpt from 
“Frankenstein or the modern Prometheus”by Mary Shelley  
“Beauty and art “ Ode on a Grecian Urn”by John Keats 
Exploring aesthetics thoughts in Oscar Wilde “A new hedonism”, an excerpt from “ The Picture of 
Dorian Gray” 
Aestheticism and Decadence 
 
La mancanza dei sogni 
Education and Educators” 
“Nothing but Facts”, “Coketown”, excerpts from “ Hard Times “ by Charles Dickens 
A free mind and a willingness to dream , an excerpt from “ The Prime of Miss Jean Brodie” by 
Muriel Sparks (photocopy) 
The right to an education: an excerpt from Doris Lessing ‘s speech on receiving the nobel Prize on 
December 8,2007 ( photocopy) 
 
La ragione degli altri: per una educazione alla con vivenza 
“I Am Not Your Negro “ 
Words and Image connections: “I Am Not Your Negro “, a docu-film by Raoul Peck 
February and the black month. 
Harlem Renaissance 
Langston Hughes” The Weary Blues” 
Comparative literature: “I too sing America “ (photocopy)by Langston Hughes and the potential of 
the individual and the fraternity in “ I hear America singing”,(photocopy)by Walt Whitman 
The issue of slavery “ Beloved at sweet home”” an excerpt from “ Beloved”by Tony Morrison 
A blues form to deal with escape of Jewish refugees from Nazi Germany “ Refugee Blues” by 
Wystan Hugh Auden 
 
Limiti e crisi 
“Eveline”, a short story from “ Dubliners” (text analysis) 
James joyce and his self-imposed exile 
The Irish Troubles 
 
L’infinito 
The fluidity of identity 
“I was thinking of so many things “ from Molly’s monologue,the final lines of Ulysses (text analysis) 
Modernism, the modernist novel ,the mechanics of consciousness 
Https://www.bl.uk/20th-century-literature/videos/virginia-woolfs-mrs-dalloway 
The Queen of Bloomsbury: Virginia Woolf 
“Clarissa and Septimus “ , an excerpt from” Mrs Dalloway “by Virginia Woolf 
 
Devozione e religiosità 
The mythical past to restore fertility to the spiritual aridity of modern civilization 
“The Fire Sermon” from “The Waste Land” by Thomas Stearns Eliot 
A pervasive absence and the concept of waiting 
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“We’ll come back tomorrow “ from “ Waiting for Godot” (photocopy Zanichelli on line) 
 
La forza delle parole 
Democracy turning into dictatorship  
Commited poetry: capitalization, statistics, advertising, the materialistic society and the control of 
the state “The Unknown Citizen” by W.H.Auden 
The Orwellian scenario  
“Big Brother is watching you “ , an excerpt from Nineteen Eighty-Four by George Orwell 
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RELAZIONE  
MATERIA : STORIA 
 
DOCENTE: CALATOZZO CARMELA 
 
TESTI E MATERIALI : 
Giardina – Sabbatucci – Vidotto 
Nuovi Profili Storici – Dal 1900 ad oggi, Volume 3, Laterza Scolastica 
 
METODOLOGIA DIDATTICA : 
Si è utilizzato il metodo della lezione frontale per la spiegazione sistematica degli argomenti del 
programma, alternata a momenti di lezione partecipata, soprattutto facendo riferimento a specifici 
spunti storici. La lettura ed il confronto con il manuale, in classe, hanno rappresentato il punto di 
partenza di chiarimenti e specificazioni storiche sui contenuti o le interpretazioni storiografiche. Nel 
corso delle lezioni, si sono usate anche schemi per la sintesi di alcuni eventi, attività di gruppo per 
ricerche ed approfondimenti su alcuni aspetti relativi alla storia del Novecento. In tutte le 
spiegazioni, si sono evidenziate le caratteristiche generali del processo storico, i rapporti di 
causalità tra gli eventi, la dimensione spazio-temporale degli stessi e le dinamiche politiche, 
economiche e sociali interne al processo. Tale metodologia ha avuto lo scopo di far comprendere 
agli alunni le diverse forme di evoluzione dei contesti storici, in modo che essi sappiano sempre 
più riconoscerle nel loro attuale contesto socio-culturale e di vita.  
Le lezioni frontali, basate sulla spiegazione dell’insegnante, sono state integrate e ampliate da 
momenti interattivi di disamina e delucidazione di taluni aspetti del programma ritenuti 
maggiormente significativi  
Il livello delle conoscenze conseguite dalla classe è risultato globalmente positivo. Il bagaglio delle 
nozioni acquisite appare di entità soddisfacente e di discreta qualità. Gli alunni, considerati nel loro 
complesso, sono capaci di operare in termini sia analitici che sintetici, riuscendo a istituire 
opportuni collegamenti tra i diversi contenuti e mettendo in luce buone doti espressive ed 
argomentative. La classe ha palesato una discreta attitudine al pensiero critico e più volte è stata 
in grado di proporre contributi di originale validità 
 
Per gli alunni DSA: 
Non sono state apportate modifiche agli obiettivi disciplinari, fermo restando che il parametro di 
riferimento è quello degli obiettivi riconducibili a quelli della classe. 
Nell’individuare le strategie metodologiche e didattiche si è tenuto conto di:  
• tempi di elaborazione  
• tempi di produzione  
• quantità dei compiti assegnati  
• comprensione consegne scritte e orali  
• uso e scelta di mediatori didattici che facilitano l’apprendimento (immagini, schemi, mappe 

mentali e concettuali) 
 
TIPOLOGIE DI VERIFICHE: 
Le verifiche sono state effettuate mediante prove orali e di tipo diverso, a seconda delle scelte 
metodologiche effettuate di volta in volta, in cui fosse possibile verificare non solo l’acquisizione 
dei contenuti, ma anche la creatività, le capacità critiche e di rielaborazione, di organizzazione del 
discorso, di studio autonomo e della padronanza dell’argomento. 
La valutazione ha tenuto conto, inoltre, del complessivo atteggiamento dello studente e di alcuni 
elementi specifici come la padronanza di un linguaggio corretto, la capacità di selezionare fatti ed 
eventi in base alla loro importanza e al loro significato, l’autonomia di giudizio e l’attitudine critica. 
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Per gli studenti DSA: 
Le verifiche sono state sempre le stesse del resto della classe. In generale sono stati accordati 
tempi più lunghi oppure i contenuti sono stati ridotti.  
In tutte le verifiche orali, hanno potuto utilizzare mappe mentali, schemi da lui/lei predisposti. 
 
ATTIVITA’ INTEGRATIVE E/O DI RECUPERO   
Nel corso dell’anno sono state attuate le seguenti strategie di recupero: 
Sostegno in itinere: è stato assicurato dall’insegnante durante tutto l’anno scolastico in relazione 
alle difficoltà che sono emerse nel corso del lavoro didattico. 
Pausa didattica. 
Studio autonomo. 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI : 
Nel complesso, la classe mostra di avere positivamente raggiunto gli obiettivi prefissati, pure se 
con diverso grado di preparazione e consapevolezza, in relazione all’impegno, alle capacità ed 
all’interesse individuale di ciascun allievo. 
Infatti, in linea con le indicazioni del Dipartimento Filosofico-Storico del triennio del Liceo Classico 
La Farina, tutti gli studenti della classe 3E, in maniera differenziata , hanno conseguito i seguenti 
obiettivi didattici: 
 
CONOSCENZE 
 • Comprensione delle cause e degli effetti dei fatti storici presi in esame, considerati e valutati da 
un punto di vista ‘antropologico’ integrale (geofisico, geopolitico, socioeconomico, culturale, 
artistico, giuridico, morale e religioso) 
 
COMPETENZE 
• Valutare criticamente fatti ed eventi storici 
• Comprendere criticamente il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione 

sincronica (attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali) e diacronica (attraverso il 
confronto tra epoche) 

• Rispettare consapevolmente, traducendoli in abiti virtuosi di atteggiamento e comportamento, le 
regole a tutela della persona, della società e dell’ambiente 

 
ABILITA’  
 •  Leggere e analizzare le differenti fonti storiche  
• Riconoscere e utilizzare le strategie argomentative adottate nel sostenere le tesi nella ricerca 

storiografica 
• Utilizzare adeguatamente il lessico specifico usato in rapporto agli specifici contesti storico-

culturali; 
• Collocare gli eventi storici secondo le coordinate spaziotemporali e l’uso appropriato dei 

connettivi logici di narrazione dei fatti 
• Comprendere i cambiamenti in relazione a usi, abitudini, vivere quotidiano in rapporto anche 

alla propria esperienza personale 
• Identificare i diversi modelli istituzionali e di organizzazione socio-economica 
• Comprendere le caratteristiche fondamentali dei principi e delle regole dello stato in rapporto 

alla propria esperienza personale 
 
OBIETTIVI FORMATIVO-COMPORTAMENTALI: 
L’insegnamento della disciplina ha positivamente contribuito alle finalità educative dell’Istituto, vale 
a dire alla consapevolezza del proprio ed altrui valore, alla formazione di personalità equilibrate, 
disponibili, capaci di relazionarsi con gli altri e di interagire all’interno del gruppo classe e con i 
docenti. 
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ELENCO DEI CONTENUTI 

Le attività didattiche hanno mirato al conseguimento degli obiettivi fissati nella progettazione, 
tenendo in considerazione i ritmi di apprendimento degli allievi. 
L’ultimo anno è dedicato allo studio dell’epoca contemporanea, dall’analisi delle premesse della I 
guerra mondiale fino ai giorni nostri, fermo restando l’opportunità che lo studente conosca e 
sappia discutere criticamente anche i principali eventi contemporanei, e tuttavia necessario che 
ciò avvenga nella chiara consapevolezza della differenza che sussiste tra storia e cronaca, tra 
eventi sui quali esiste una storiografia consolidata e altri sui quali invece il dibattito storiografico e 
ancora aperto. 
Nella costruzione dei percorsi didattici non sono stati tralasciati i seguenti nuclei tematici: l’inizio 
della società di massa in Occidente; l’età giolittiana; la prima guerra mondiale; la rivoluzione russa 
e l’URSS da Lenin a Stalin; la crisi del dopoguerra; il fascismo; la crisi del ’29 e le sue 
conseguenze negli Stati Uniti e nel mondo; il nazismo; la shoah e gli altri genocidi del XX secolo; 
la seconda guerra mondiale; l’Italia dal Fascismo alla Resistenza e le tappe di costruzione della 
democrazia repubblicana. 
Il quadro storico del secondo Novecento dalla “guerra fredda” alle svolte di fine Novecento: l’ONU, 
la questione tedesca, i due blocchi, il crollo del muro di Berlino, il processo di formazione 
dell’Unione Europea, i processi di globalizzazione, la storia d’Italia nel secondo dopoguerra: la 
ricostruzione, il boom economico, le riforme degli anni Sessanta e Settanta, il terrorismo e la crisi 
del sistema politico.  
Alcuni di questi temi sono stati esaminati tenendo conto della loro natura “geografica” (ad 
esempio, la distribuzione delle risorse naturali ed energetiche, le dinamiche migratorie, le 
caratteristiche demografiche delle diverse aree del pianeta, le relazioni tra clima ed economia). 
Particolare cura è stata dedicata a trattare alcuni argomenti in maniera interdisciplinare, in 
relazione agli altri insegnamenti, temi cruciali per la cultura europea (l’esperienza della guerra, 
società e cultura nell’epoca del totalitarismo, il rapporto fra intellettuali e potere politico). 
 
Contenuti dei percorsi trasversali individuati dal consiglio di classe: 
 
Limiti e crisi 
La vittoria mutilata 
Crisi del ‘29 
I regimi totalitari – dal film La Storia Infinita “E’ più facile dominare chi non crede in niente” video  
Il muro di Berlino – Scorpions Wind of Change 
Migrazione – da Le parole della storia “Migrazione una costante della storia umana” testo 
 
Cambiamento e mutamento : 
L’Unità d’Italia 
Situazione geo-politica dell’Italia prima del1914 
La prima guerra mondiale: mutamenti economici e sociali 
Situazione geo-politica dell’Europa e dell’Italia dopo i Trattati di pace di Versailles – Una pace 
difficile pag.279 - I 14 punti di Wilson pag.280/281 
Il dopoguerra in Italia e l’avvento del Fascismo 
Istruzione – da Focus Storia 2012 - foto 
La seconda guerra mondiale 
La guerra fredda 
L’Italia repubblicana 
La conquista dello spazio – visione del film 2001 Odissea nello Spazio 
L’Italia del ’68 e del ‘78 
 
La mancanza di sogni 
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Il Totalitarismo – dal film La Storia Infinita “La gente ha rinunciato a sperare e dimentica i propri 
sogni” 
 
Devozione e religiosità 
I Patti Lateranensi – Costituzione Italiana artt.7 ed 8 
 
Energia  
La bomba atomica 
Fonti energetiche 
 
La ragione degli altri: per un’educazione alla conv ivenza:  
La Società di Massa : masse, individui e relazioni sociali – Individui, masse, folle pag.101 
La donna 
La questione femminile - Donne e diritti sociali di G. Bock pag.144/145 
La Regina Elena del Montenegro – da Giornali di Guerra n.10 pag.6 
Le donne di Mussolini : Donna Rachele, Edda, Claretta Petacci 
Conferenza di Teheran, Yalta e Posdam – da Le Parole della Storia foto 
 
La forza della parola: 
La propaganda fascista 
L’era dei cinegiornali – da Focus Storia 2012 pag.9 
I discorsi di Mussolini 
Il discorso alla nazione di Hitler 
La propaganda nazista 
Il discorso di Churchill – dal film L’Ora più Buia - trailer 
Mezzi di comunicazione di massa : la radio – da Giornali di Guerra n.11 pag.7 “Radio Marconi, la 
società di un genio senza fili”  
La BBC inglese – da Giornali di Guerra n.12 pag.8 
 
Altri contenuti:  
Uno spazio adeguato è stato riservato al tema della Cittadinanza e Costituzione, in modo che lo 
studente conosca bene i fondamenti del nostro ordinamento costituzionale, quali esplicitazioni 
valoriali delle esperienze storicamente rilevanti del nostro popolo, anche in rapporto e confronto 
con altri documenti fondamentali: competenze essenziali per una vita civile attiva e responsabile. 
Avendo l’educazione civica la funzione prioritaria di sviluppare un senso della civitas, inteso come 
crescita culturale e civile, finalizzato alla conoscenza dell’altro, assunzione delle proprie 
responsabilità attraverso la consapevolezza della collocazione nel tessuto delle relazioni, 
formazione di una mentalità critica relativamente alla complessità sociale, si è ritenuto di poter 
“disseminare” il suo insegnamento all’interno dei programmi di storia e di filosofia. In particolare 
sono state tenute presenti le questioni connesse con i grandi temi della libertà, dei diritti e dei 
doveri del cittadino, come sono configurati nella Costituzione della Repubblica italiana. 
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RELAZIONE 
 

MATERIA : FILOSOFIA 
 
DOCENTE: CALATOZZO CARMELA 

 
TESTI E MATERIALI : 
Abbagnano – Fornero – Burghi 
Ricerca del Pensiero - Volume 3A e 3B + Quaderno del Sapere Filosofico 3, Paravia 
 
METODOLOGIA DIDATTICA : 
Nella convinzione che la filosofia sia educazione alla ricerca piuttosto che trasmissione di un 
sapere compiuto e che essa promuova la capacità di comunicazione, di riflessione e di confronto, 
si è operato affinché l’attività di insegnamento potesse costituire un ponte fra la teoresi filosofica e 
le concrete esigenze dei giovani.  
Le lezioni hanno preso avvio dalla spiegazione del docente e sono state integrate e ampliate da 
momenti interattivi di disamina e delucidazione di alcuni aspetti del programma ritenuti 
maggiormente significativi. Quindi si è utilizzato il metodo della lezione frontale per la spiegazione 
sistematica degli argomenti del programma, alternata a momenti di lezione partecipata. 
 Le conoscenze fatte proprie dalla classe sono buone. Il bagaglio delle nozioni acquisite risulta di 
livello soddisfacente sia sul piano quantitativo che su quello qualitativo. Gli alunni, considerati nel 
loro complesso, si sono dimostrati in grado di operare in termini sia analitici che sintetici, 
riuscendo a istituire collegamenti tra i diversi contenuti e mettendo in luce più che accettabili 
capacità espressive e argomentative. La classe ha palesato inoltre una certa attitudine al pensiero 
critico e in alcune occasioni è stata in grado di proporre argomentazioni dotate di interessante 
originalità. 
 
Per gli alunni DSA: 
Non sono state apportate modifiche agli obiettivi disciplinari, fermo restando che il parametro di 
riferimento è quello degli obiettivi riconducibili a quelli della classe. 
Nell’individuare le strategie metodologiche e didattiche si è tenuto conto di:  
• tempi di elaborazione  
• tempi di produzione  
• quantità dei compiti assegnati  
• comprensione consegne scritte e orali  
• uso e scelta di mediatori didattici che facilitano l’apprendimento (immagini, schemi, mappe 

mentali e concettuali)  
 
TIPOLOGIE DI VERIFICHE: 
Le verifiche sono state effettuate mediante prove orali, atte a verificare non solo l’acquisizione dei 
contenuti, ma anche la creatività, le capacità critiche e di rielaborazione, di organizzazione del 
discorso, di studio autonomo e della padronanza dell’argomento.  
La valutazione ha tenuto conto del complessivo atteggiamento dello studente e di alcuni elementi 
specifici, tra i quali: l’acquisizione dei contenuti, la padronanza di un linguaggio corretto, la 
capacità di istituire connessioni, l’autonomia di giudizio e l’attitudine critica. 
 
Per gli studenti DSA: 
Le verifiche sono state sempre le stesse del resto della classe. In generale sono stati accordati 
tempi più lunghi oppure i contenuti sono stati ridotti.  
In tutte le verifiche orali, hanno potuto utilizzare mappe mentali, schemi da lui/lei predisposti.  
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ATTIVITA’ INTEGRATIVE E/O DI RECUPERO   
Nel corso dell’anno sono state attuate le seguenti strategie di recupero: 
Sostegno in itinere: è stato assicurato dall’insegnante durante tutto l’anno scolastico in relazione 
alle difficoltà che sono emerse nel corso del lavoro didattico. 
Pausa didattica. 
Studio autonomo. 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI : 
Nel complesso, la classe mostra di avere positivamente raggiunto gli obiettivi prefissati, pure se 
con diverso grado di preparazione e consapevolezza, in relazione all’impegno, alle capacità ed 
all’interesse individuale di ciascun allievo. 
Infatti, in linea con le indicazioni del Dipartimento Filosofico-Storico del triennio del Liceo Classico 
La Farina, tutti gli studenti della classe 3E, in maniera differenziata , hanno conseguito i seguenti 
obiettivi didattici: 
 
CONOSCENZE 
• delle nozioni fondamentali di ciascun percorso (v. ‘conoscenze specifiche’)  
• delle strategie argomentative a supporto di tali nozioni (confutazione, dimostrazione) 
 
 COMPETENZE 
• attitudine al giudizio critico ovvero  
• all’approfondimento e alla discussione razionale 
• atteggiamento di ascolto attivo e di rispetto concreto  
 
ABILITA’  
 •  contestualizzare gli autori e i temi 
• focalizzare il significato di un passo attraverso anche la rappresentazione grafica con mappe 

concettuali 
• individuare temi e problemi riconoscendone gli elementi essenziali 
• individuare e ricostruire le argomentazioni contenute nei testi 
• comprendere le peculiarità delle varie modalità espressive e degli stili degli autori e metterli a 

confronto  
• produrre testi argomentativi 
• leggere e analizzare le differenti fonti storiche 
 
OBIETTIVI FORMATIVO-COMPORTAMENTALI: 
L’insegnamento della disciplina ha positivamente contribuito alle finalità educative dell’Istituto, vale 
a dire alla consapevolezza del proprio ed altrui valore, alla formazione di personalità equilibrate, 
disponibili, capaci di relazionarsi con gli altri e di interagire all’interno del gruppo classe e con i 
docenti. 
 

ELENCO DEI CONTENUTI 

Le attività didattiche hanno mirato al conseguimento degli obiettivi fissati nella progettazione, 
tenendo in considerazione i ritmi di apprendimento degli allievi. 
L’insegnamento della filosofia ha la finalità di rendere lo studente consapevole del significato della 
riflessione filosofica come modalità specifica e fondamentale della ragione umana che, in epoche 
diverse e in diverse tradizioni culturali, ripropone costantemente la domanda sulla conoscenza, 
sull’esistenza dell’uomo e sul senso dell’essere e dell’esistere. Tale consapevolezza dovrà 
formarsi grazie alla conoscenza degli autori e dei problemi filosofici fondamentali, in modo che lo 
studente possa sviluppare la riflessione personale, il giudizio critico e l’attitudine 
all’approfondimento e alla discussione razionale. La filosofia ha anche la finalità di contribuire alla 
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formazione di una personalità autonoma, libera e responsabile che sappia orientarsi nel contesto 
storico-culturale attuale. 
L’ultimo anno è dedicato principalmente alla filosofia contemporanea, dalle filosofie posthegeliane 
fino ai giorni nostri. Nell’ambito del pensiero ottocentesco sarà imprescindibile lo studio di 
Schopenhauer, Kierkegaard, Marx, inquadrati nel contesto delle reazioni all’hegelismo, e di 
Nietzsche. Il quadro culturale dell’epoca dovrà essere completato con l’esame del Positivismo e 
delle varie reazioni e discussioni che esso suscita, nonché dei più significativi sviluppi delle 
scienze e delle teorie della conoscenza. 
Il percorso continuerà poi con autori o problemi della filosofia del Novecento, indicativi di ambiti 
concettuali diversi: Freud e la psicanalisi; Heidegger e l’esistenzialismo; Arendt e la nascita del 
Totalitarismo; Popper e la falsificabilità; Foucault e la bioetica; temi e problemi di filosofia politica; 
la filosofia sociale. 
 Particolare cura è stata dedicata a trattare alcuni argomenti in maniera interdisciplinare, in 
relazione agli altri insegnamenti, temi cruciali come l’esperienza della guerra, società e cultura 
nell’epoca del totalitarismo, il rapporto fra intellettuali e potere politico. 
 
Contenuti dei percorsi trasversali individuati dal consiglio di classe: 
 
Infinito 
Nietzsche – L’Eterno Ritorno 
 
Limiti e crisi 
Hannah Arentd - I regimi totalitari – dal film La Storia Infinita “E’ più facile dominare chi non crede 
in niente” video  
Kierkegaard – L’angoscia  
Karl Marx – Critica dell’economia borghese e problematica dell’alienazione – Lavoro ed 
alienazione pag.13 
La volontà di vivere in Schopenhauer e Nietzsche pag.7/8 
Heidegger – L’esistenza come essenza dell’uomo pag.5/6 
Bioetica – L’Uomo ha il dovere di salvaguardare la vita o ha il diritto di morire testo pag.290/291 
 
Cambiamento e mutamento : 
Arthur Schopenhauer – Le vie della liberazione dal dolore 
Kierkegaard – La singolarità dell’esistenza e la radicalità della scelta  
Karl Marx – Il Capitale: analisi economica della società 
La falsificabilità di Popper pag.21/22 
Foucault e l’invisibilità del potere – L’Occhio del Grande Fratello testo pag.20/21 
 
La mancanza di sogni 
Arthur Schopenhauer – Il velo di Maya – Il sogno 
Hannah Arentd - Il Totalitarismo – dal film La Storia Infinita “La gente ha rinunciato a sperare e 
dimentica i propri sogni” 
Freud – I sogni, gli atti mancati 
 
Devozione e religiosità 
Kierkegaard – Disperazione e fede – Un Dio paradossale pag.41/42 
Karl Marx – La religione come illusoria consolazione sociale pag.38/39 
Nietzsche – La morte di Dio e la fine delle illusioni metafisiche – La religione come menzogna 
millenaria pag.39/40 
Freud – La religione come illusione infantile pag.40/41 
 
La ragione degli altri: per un’educazione alla conv ivenza: 
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Kant e la “Pace Perpetua” – Da Kant all’Unione Europea 
Hegel – Servitù e signoria 
Arthur Schopenhauer – La teoria dei ricci 
Karl Marx – Il Manifesto: Borghesia, Proletariato e lotta di classe 
Hannah Arendt – La Banalità del Male pag.168/169 
Freud e Il disagio della società pag.14 
Popper: Società chiusa e società aperta 
Life Lesson – video 
 
La forza della parola: 
Il Politico e la guerra testo pag.170/171 
 
Altri contenuti:  
 
Uno spazio adeguato è stato riservato al tema della Cittadinanza e Costituzione, in modo che lo 
studente conosca bene i fondamenti del nostro ordinamento costituzionale, quali esplicitazioni 
valoriali delle esperienze storicamente rilevanti del nostro popolo, anche in rapporto e confronto 
con altri documenti fondamentali: competenze essenziali per una vita civile attiva e responsabile. 
Avendo l’educazione civica la funzione prioritaria di coltivare a sviluppare un più maturo senso 
della civitas, inteso come crescita culturale e civile, finalizzato alla conoscenza dell’altro, 
assunzione delle proprie responsabilità attraverso la consapevolezza della collocazione nel 
tessuto delle relazioni, formazione di una mentalità critica relativamente alla complessità sociale, 
si è ritenuto di poter “disseminare” il suo insegnamento all’interno dei programmi di storia e di 
filosofia. In particolare sono state tenute presenti le questioni connesse con i grandi temi della 
libertà, dei diritti e dei doveri del cittadino, come sono configurati nella Costituzione della 
Repubblica italiana. 
 

ALLEGATI MULTIMEDIALI DI STORIA E FILOSOFIA 
 
Dal film La Storia Infinita – E’ più facile dominare chi non crede in niente  
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahU
KEwjc-
pbtwariAh-
VE2aQKHcJbDGgQwqsBMAF6BAgIEAc&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3
Fv%3DudDoiHfcfgI&usg=AOvVaw2cNX33HCDjVq_hxQ0WW8BC 
 
Dal film La Storia Infinita “La gente ha rinunciato a sperare e dimentica i propri sogni” 
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahU
KEwjc-
pbtwariAh-
VE2aQKHcJbDGgQwqsBMAF6BAgIEAc&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3
Fv%3DudDoiHfcfgI&usg=AOvVaw2cNX33HCDjVq_hxQ0WW8BC 
 
Dal film L’Ora più Buia  
https://www.youtube.com/watch?v=owOKnpsc_WI 
 
Scorpions Wind of Change 
https://youtu.be/n4RjJKxsamQ 
 
Life lesson 
https://www.youtube.com/watch?v=6VwQ8VekDFU 
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RELAZIONE 
 

MATERIA : MATEMATICA 
 
DOCENTE: DE BENEDETTO ANTONINA DANIELA 
 

 
TESTI E MATERIALI : 
Matematica. Azzurro con tutor, vol.5 
Autori : Bergamini- Barozzi –Trifone  ed. Zanichelli 
 
METODOLOGIA DIDATTICA : 
Lezione frontale per introdurre in modo sistematico gli argomenti, coinvolgimento degli alunni nella 
spiegazione degli argomenti e nella risoluzione dei problemi proposti. 
− Esercizi in classe 
− Correzione delle prove di verifica e, su richiesta, del lavoro svolto a casa 
− Apprendimento collaborativo, lezioni interattive, per favorire la partecipazione dell’intera classe; 
uso costante della LIM; lavori di gruppo; problem-solving. 
 
Per gli alunni DSA: 
Non sono state apportate modifiche agli obiettivi disciplinari, fermo restando che il parametro di 
riferimento è quello degli obiettivi riconducibili a quelli della classe. 
Nell’individuare le strategie metodologiche e didattiche si è tenuto conto di: 
• tempi di elaborazione  
• tempi di produzione  
• quantità dei compiti assegnati  
• comprensione consegne scritte e orali  
 
TIPOLOGIE DI VERIFICHE: 
Nella valutazione si è tenuto conto sia del processo di apprendimento e di maturazione degli 
alunni sia dell’adeguatezza della programmazione alla realtà della classe. A tal fine sono state 
fatte delle verifiche formative, in itinere, mediante prove scritte o interrogazioni brevi. Per la 
valutazione complessiva sono state fatte delle verifiche sommative, effettuate alla fine di un 
segmento significativo (modulo), mediante prove strutturate e non, scritte e orali. Sono state 
considerate elementi di valutazione oltre alle prove di verifica scritta e orale, gli apprendimenti e le 
competenze degli alunni, l’acquisizione e l’uso di metodi e dei linguaggi specifici della disciplina, lo 
sviluppo della formazione personale di ogni alunno (motivazione, impegno, autonomia e 
interesse). 
 
ATTIVITA’ INTEGRATIVE E/O DI RECUPERO  
Dopo il primo quadrimestre, una pausa didattica ha consentito ad alcuni alunni di colmare qualche 
lacuna 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI  
Il quadro delle conoscenze, abilità e competenze, dettagliatamente descritti nella programmazione 
iniziale, pur nel variare nell’esposizione orale e nelle capacità rielaborative ed applicative, è da 
ritenersi globalmente soddisfacente. 
 

ELENCO DEI CONTENUTI 
 

1) LE FUNZIONI 
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• le funzioni di variabile reale 
• classificazione delle funzioni 
• il dominio di una funzione (funzioni polinomiali, razionali fratte, esponenziali, logaritmiche, 

irrazionali) 
• le intersezioni con gli assi 
• la positività di una funzione 
• eventuale presenza di simmetrie (funzioni pari e dispari) 
• grafico probabile di una funzione 
 
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 
• limite destro e sinistro 
• teoremi sui limiti 
• teorema di unicità del limite 
• teorema della permanenza del segno 
• teorema del confronto 
 
3) CALCOLO DI LIMITI 
• limite della somma algebrica di due funzioni (solo definizione) 
• limite del prodotto di due funzioni (solo definizione) 
• limite della potenza (solo definizione) 
• limite del quoziente di due funzioni (solo definizione) 
• calcolo di un limite per x che tende ad un valore finito e infinito 
• limiti di funzioni polinomiali e funzioni razionali fratte che non presentano indeterminazioni 
• le forme indeterminate nel calcolo dei limiti; caso 0/0, caso 0 per infinito, caso infinito /infinito 
• limiti di funzioni irrazionali, esponenziali e logaritmici 
• limiti notevoli 
• calcolo di limiti mediante limiti notevoli. 
 
4) LE FUNZIONI CONTINUE, I PUNTI DI DISCONTINUITA', E GLI ASINTOTI 
 
• la continuità di una funzione 
• punti di discontinuità (generalità) 
• punti di discontinuità di 1° specie 
• punti di discontinuità di 2° specie 
• punti di discontinuità di 3° specie (o eliminabile) 
• asintoti verticali 
• asintoti orizzontali 
• asintoti obliqui 
• continuità di funzioni definite a tratti dipendenti da parametri 
 
5) LA DERIVATA DI UNA FUNZIONE 
• il rapporto incrementale di una funzione 
• la derivata di una funzione come limite del rapporto incrementale 
• significato geometrico della derivata 
• calcolo della derivata di funzioni semplici polinomiali mediante la definizione 
• applicazione delle derivate alla geometria analitica 
• applicazioni delle derivate alla fisica 
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• teorema sulla continuità e la derivabilità 
• teoremi sul calcolo della derivata (somma, prodotto, reciproco, quoziente) 
• studio del segno della derivata prima 
• derivate di ordine superiore al primo (in particolare la derivata seconda) 
• Teorema di Rolle di Lagrange e di Cauchy 
• Teorema De L'Hospital (solo definizione) 
 
6) 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 
• studio del segno della derivata seconda 
• concavità verso l’alto e verso il basso 
• lo studio completo di una funzione (funzioni polinomiali e funzioni razionali fratte, funzioni 

esponenziali e logaritmiche (semplici) dominio, simmetrie, positività, discontinuità e eventuali 
asintoti verticali, orizzontali o obliqui, comportamento all'infinito, massimi e minimi relativi, flessi) 
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RELAZIONE 
 

MATERIA : FISICA 
 
DOCENTE: DE BENEDETTO ANTONINA DANIELA 

 
TESTI E MATERIALI : 
Testo in adozione: Parodi-Ostili-Onori, Il linguaggio della Fisica, Vol. 3, Linx 
Laboratorio di fisica – LIM – appunti. 
 
METODOLOGIA DIDATTICA  
La lezione frontale, effettuata mediante l’utilizzo della Lim, che ha tra l’altro consentito di salvare le 
lezioni in modo che gli alunni ne potessero usufruire in qualunque momento, ha coinvolto tutti gli 
allievi ed è stata la base per l’apprendimento delle conoscenze teoriche e delle metodologie di 
risoluzione relative ai vari argomenti trattati. 
Le lezioni teoriche sono state svolte in modo da cercare di interessare gli studenti ad una 
partecipazione attiva e quanto più possibile Pur operando secondo la tradizionale lezione frontale, 
è stato concesso spazio anche alla lezione interattiva, al metodo induttivo o deduttivo a seconda 
dei casi. Si sono utilizzate strategie come ricerche, discussione guidate e dibattito aperto. 
Si è cercato di compiere continui riferimenti alla realtà in modo che, anche qui, le conoscenze 
teoriche non rimanessero astratte, ma venissero comprese alla luce della vita di ogni giorno. 
Si è cercato di affinare il linguaggio degli allievi, in modo che ognuno di loro potesse esprimersi 
usando correttamente e consapevolmente il codice proprio della disciplina. 
LABORATORI Per l’approfondimento di alcuni argomenti sono stati utilizzati laboratori multimediali 
e sussidi audiovisivi su esperimenti virtuali. 
 
TIPOLOGIE DI VERIFICHE 
Nella valutazione si è tenuto conto sia del processo di apprendimento e di maturazione degli 
alunni sia dell’adeguatezza della programmazione alla realtà della classe. A tal fine sono state 
fatte delle verifiche formative, in itinere, mediante prove scritte o interrogazioni brevi. Per la 
valutazione complessiva sono state fatte delle verifiche sommative, effettuate alla fine di un 
segmento significativo (modulo), mediante prove orali. Prima di una nuova lezione si sono 
effettuati brevi sondaggi sugli argomenti precedentemente svolti, per monitorare costantemente 
l’impegno di ognuno. Sono state considerate elementi di valutazione oltre alle prove di verifica 
scritta e orale, gli apprendimenti e le competenze degli alunni, l’acquisizione e l’uso di metodi e dei 
linguaggi specifici della disciplina, lo sviluppo della formazione personale di ogni alunno 
(motivazione, impegno, autonomia e interesse. 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI  
Le competenze specifiche della disciplina, che si è cercato di perseguire durante l’attività 
scolastica, in coerenza con la programmazione disciplinare comune dell’Istituto, sono state: 
1) l’acquisizione e l’uso consapevole di un linguaggio proprio della disciplina 
2) l’acquisizione da parte degli alunni di un metodo di studio personale e scientifico 
3) riuscire a effettuare collegamenti intradisciplinari tra le conoscenze acquisite 
I suddetti obiettivi sino stati globalmente raggiunti in modo sufficiente. 
 

ELENCO DEI CONTENUTI 

1) Elettrostatica 
• Corpi elettrizzati e loro interazioni - rivelatore di carica: elettroscopio 
• Principio di conservazione della carica – isolanti, conduttori 
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• Elettrizzazione per strofinio , per contatto, per induzione di un metallo e di un isolante – 
polarizzazione di un isolante 

• Interazione tra cariche elettriche – legge di Coulomb – costante dielettrica del vuoto- costante 
dielettrica del mezzo e costante dielettrica relativa - legge di Coulomb nei dielettrici 

• Analogie e differenze tra la forza elettrica e la forza di gravitazione universale di Newton. 
 
2) Campo elettrico 
• Concetto di campo in generale - campo elettrico – vettore campo elettrico 
• Campo elettrico generato da una carica puntiforme – rappresentazione del campo mediante le 

linee di forza – principio di sovrapposizione . 
• Flusso del campo elettrico – teorema di Gauss  - campo generato da una carica puntiforme 

tramite il teorema di Gauss 
• Campi di particolari distribuzioni di carica: campo prodotto da una sfera piena carica e da una 

sfera vuota - campo uniforme di una lastra e di una doppia lastra 
• Energia potenziale elettrica – potenziale elettrico e sua unità di misura 
• Moto di una carica in un campo elettrico 
• Capacità elettrica, capacità di un conduttore, condensatori piani, capacità di un condensatore 

piano 
• Energia immagazzinata in un condensatore 
• Campo elettrico all’interno di un conduttore e sulla superficie -schermatura elettrica (gabbia di 

Faraday) – teorema di Coulomb - addensamento delle cariche nelle zone a maggiore curvatura 
(punte) 

 
3) Corrente elettrica 
• Moto casuale degli elettroni in un conduttore in equilibrio elettrostatico 
• Moto delle cariche positive e negative in presenza di una d.d.p. (corrente) 
• Corrente elettrica nei conduttori metallici - intensità di corrente elettrica – unità di misura della 

corrente elettrica 
• Il generatore di una f.e.m. 
• Resistenza elettrica e sua misura - 1° legge di Ohm - resistività e conduttanza e loro unità di 

misura - 2° legge di ohm - dipendenza della resistività dalla temperatura 
• Energia elettrica e potenza – effetto Joule 
• Circuito elettrico elementare - 
• Collegamenti in serie e in parallelo di condensatori 
• Leggi di Khirchoff 
• Resistenze in serie e parallelo 
• Strumenti di misura elettrici. 
 
4) Campo Magnetostatico 
• Magneti naturali e artificiali 
• Campo magnetico terrestre 
• Poli magnetici – impossibilità di creare il monopolo magnetico 
• Rotazione di un aghetto magnetico in direzione del campo magnetico terrestre (bussola) 
• Campo magnetico  – rappresentazione del campo mediante le linee di forza 
• Campo magnetico creato da una sbarretta magnetica 
• Campo magnetico creato dalla corrente elettrica (filo elettrico rettilineo) 
• Interazioni tra correnti e magneti, esperienza di Oersted, esperienza di Faraday, esperienza di 

Ampere. 
• La forza di Lorentz e il campo magnetico  
 
5) La relatività ristretta (cenni) 
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RELAZIONE 
 
MATERIA : SCIENZE NATURALI 
 
DOCENTE: DE LEA CARMELA 
 
TESTI E MATERIALI : 
ST-Scienze della Terra (quinto anno) - Autori: Cristina Pignocchino Feyles - Casa Editrice: SEI 
Principi di Chimica moderna-tomo C - Autori: Paolo Pistarà - Casa Editrice: Atlas 
 
Il testo di scienze della Terra è stato utilizzato anche nella la versione digitale. 
Costante l’uso della LIM e di materiale multimediale; inoltre, più volte nell’arco dell’anno, c’è stata 
la disponibilità del mensile Focus 
 
METODOLOGIA DIDATTICA : 
Le metodologie applicate per la trattazione dei contenuti oggetto di studio della disciplina sono 
state varie. Sono state privilegiate le lezioni frontali e partecipate, supportate dalla LIM, in quanto 
funzionali per la comprensione e la rielaborazione dei contenuti. Gli allievi sono stati stimolati ad 
organizzare personalmente le conoscenze in un quadro unitario facendo riferimento ai temi trattati 
ed anche ad altre discipline ed alla realtà sociale, all’ambiente, alle condizioni sanitarie in cui 
vivono. 
 
TIPOLOGIE DI VERIFICHE: 
Le verifiche sono state effettuate mediante prove orali formali e informali, risoluzione di esercizi, 
osservazioni sul comportamento di lavoro. 
 
ATTIVITA’ INTEGRATIVE E/O DI RECUPERO : 
Sono stati attivati interventi di recupero in “itinere”, in relazione alle esigenze degli alunni, 
mediante la riproposizione dei contenuti in forma diversificata ed esercitazioni per migliorare il 
metodo di studio e di lavoro. 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI  
La classe, nel complesso, ha raggiunto gli obiettivi programmati, anche se con modalità differenti 
in relazione con l’interesse, la partecipazione e l’impegno profuso da ciascun allievo  
Gli alunni hanno raggiunto i seguenti obiettivi didattici: 
 
CONOSCENZE 
La chimica organica: la chimica del carbonio, gli idrocarburi, dai gruppi funzionali alle 
macromolecole 
Biochimica: glucidi, proteine e acidi nucleici 
Scienze della Terra: le dinamiche terrestri 
 
COMPETENZE 
Saper effettuare connessioni logiche. 
Riconoscere o stabilire relazioni, classificare, formulare ipotesi in base ai dati forniti. 
Trarre conclusioni basate sui risultati ottenuti e sulle ipotesi verificate. 
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 
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ABILITA’ 
Identificare le diverse ibridazioni del carbonio 
Determinare i diversi tipi di isomeri 
Identificare gli idrocarburi a partire dai legami presenti 
Scrivere le formule degli idrocarburi e attribuire loro i nomi IUPAC 
Descrivere le principali reazioni delle più importanti classi di idrocarburi 
Identificare i composti organici a partire dai gruppi funzionali presenti 
Scrivere le formule dei composti organici e attribuire loro i nomi IUPAC 
Descrivere le principali reazioni delle più importanti classi di composti organici 
Dedurre il ruolo delle macromolecole dalla loro struttura 
Collegare le molteplici attività delle proteine con le loro strutture 
Spiegare la teoria della tettonica delle placche intesa come modello globale 
 

ELENCO DEI CONTENUTI 

CHIMICA 
 
CHIMICA ORGANICA 
Ibridazione del Carbonio 
Idrocarburi alifatici: classificazione 
Alcani, alcheni, alchini: formula grezza, di struttura, gruppi alchilici, isomeri, nomenclatura, 
proprietà fisiche, reazioni principali, provenienza ed estrazione. 
Idrocarburi aromatici: struttura, legami, nomenclatura, proprietà fisiche, reazioni principali. 
Gruppi funzionali e relative classi di composti organici: nomenclatura, proprietà chimiche e fisiche. 
 
BIOCHIMICA 
Le molecole della materia vivente: glucidi, acidi nucleici, proteine, lipidi. 
Glucidi: funzioni, classificazione, struttura a catena aperta e chiusa, nomenclatura, proprietà 
ottiche. 
Acidi nucleici e nucleotidi 
DNA: struttura e duplicazione, il codice genetico. 
Proteine: funzione, struttura degli amminoacidi, struttura primaria, secondaria, terziaria, 
quaternaria delle proteine. 
 
SCIENZE DELLA TERRA 
 
La composizione chimica della litosfera: minerali e rocce.  
Rocce magmatiche: processo magmatico intrusivo ed effusivo, magma primario, secondario e 
caratteristiche fondamentali 
Rocce sedimentarie: processo sedimentario, rocce sedimentarie clastiche, di deposito chimico, 
organogene. 
Rocce metamorfiche: metamorfismo di contatto, dinamico e regionale.  
Vulcanismo: cause ed effetti, vulcanismo effusivo ed esplosivo, rischio vulcanico, rischio vulcanico 
in Italia. 
Modelli e strutture della Terra: teoria dell’isostasia, della deriva dei continenti, dell’espansione dei 
fondali oceanici, della tettonica delle placche. 
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RELAZIONE 
 

MATERIA : STORIA DELL’ARTE 
 
DOCENTE: FOTI STRINA 
 

 
TESTI E MATERIALI : 
Giorgio Cricco, Francesco Paolo Di Teodoro 
ITINERARIO NELL’ARTE 3, Dall’età dei Lumi ai giorni nostri, versione azzurra 
Zanichelli editore 
 
METODOLOGIA DIDATTICA : 
I temi del linguaggio artistico nella loro complessità e l’analisi delle singole opere sono stati 
affrontati in stretta correlazione attraverso lezioni frontali. 
Le lezioni sono sempre state supportate dalla lavagna interattiva in modo da utilizzare il canale 
visivo che, in questa disciplina, risulta essere utile ed efficace. 
 
TIPOLOGIE DI VERIFICHE: 
La verifica degli apprendimenti è avvenuta in modo sistematico e continuo, gli allievi sono stati 
interrogati individualmente e sollecitati alla discussione ed al confronto collettivo. 
 
ATTIVITA’ INTEGRATIVE E/O DI RECUPERO   
Il recupero è stato svolto nelle ore curriculari, con momentanei rallentamenti dell’attività, 
utilizzando unità didattiche flessibili, per poter rispettare i ritmi di apprendimento di ciascun alunno. 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI   
Sono stati raggiunti i seguenti obiettivi: - Acquisire una corretta metodologia di lettura dell’opera 
d’arte, tenendo conto dei molteplici aspetti che possono interagire nella sua formazione. 
- Esporre con l’uso della corretta terminologia i diversi argomenti trattati. 
- Operare il confronto di due o più opere tematicamente ed iconograficamente affini. 
- Acquisire la consapevolezza del significato culturale dell’esperienza artistica come luogo di 
confluenza tra i diversi campi del sapere. 
- Saper esprimere un giudizio personale sui significati e sulle specifiche qualità dell’opera d’arte. 
 

ELENCO DEI CONTENUTI 
 

L’OTTOCENTO 
Il Neoclassicismo  
J. Zoffany 
La biblioteca di Charles Towneley 
A.R. Mengs 
Parnaso 
Antonio Canova 
Teseo sul Minotauro, Amore e Psiche,Paolina Borghese come Venere vincitrice, le tre Grazie, 
Monumento funebre a Maria Cristina d’Austria 
J. L. David 
Il giuramento degli Orazi, La morte di Marat, I coniugi Lovoisier, Bonaparte valica le Alpi al passo 
del Gran San Bernardo 
 
Il Romanticismo  
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C. D. Friedrich 
Mar Glaciale Artico (Il naufragio della Speranza), Viandante sul mare di nebbia, Le falesie di 
gesso di Rugen 
J. Constable 
La cattedrale di Salisbury vista dai giardini del vescovo, Studi di nuvole 
W. Turner 
Paesaggi, Studio di colori, Roma vista dal Vaticano, Regolo, Ombra e tenebre 
T. Géricault  
La zattera della Medusa 
E. Delacroix  
La barca di Dante, La Libertà che guida il popolo 
Hayez 
Malinconia, Il bacio 
 
Il Realismo  
G. Courbet  
Gli spaccapietre, Funerale a Ornans, Fanciulle sulle rive della Senna 
 
I Macchiaioli 
G. Fattori 
Campo italiano alla battaglia di Magenta, La rotonda dei bagni Palmieri, In vedetta 
 
L’Impressionismo  
E. Manet 
La barca di Dante, copia di Delacroix, Colazione sull’erba, Olympia, Il bar delle Folies Bergère 
C. Monet 
Impressione, sole nascente, La cattedrale di Rouen, Il giardino di Giverny  
E. Degas 
La lezione di danza, Ballerine, L’assenzio 
P. A. Renoir 
La Grenouillère, Moulin de la Galette, Colazione dei canottieri 
 
Il Postimpressionismo   
P. Cézanne 
I giocatori di carte 
G. Seurat 
Une baignade à Asnières,Una domenica pomeriggio all’isola della Grande Jatte 
Signac 
Il Palazzo dei Papi ad Avignone 
P. Gauguin 
Il Cristo giallo, Come! Sei gelosa? Da dove veniamo, chi siamo, dove andiamo?  
V. Van Gogh 
I mangiatori di patate, Autoritratti, Notte stellata 
H. de Toulouse Lautrec 
Manifesto pubblicitario, Al Moulin Rouge 
 
Il Divisionismo italiano   
Pellizza da Volpedo 
Il Quarto Stato 
 
IL NOVECENTO 
L’Art Nouveau 
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Le Avanguardie artistiche 
 
L’ARTE CONTEMPORANEA  
L’arte informale in Italia 
M. Basaldella 
Cancelli delle Fosse Ardeatine 
A. Burri 
Sacco e Rosso, I Cretti 
L. Fontana 
Concetto spaziale, Attesa 
 
L’Espressionismo astratto  
J. Pollock 
Pali blu 
 
Il ritorno alla tradizione figurativa 
I. Mitoraj 
Le fratture del classico, Icaro bendato 
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RELAZIONE 

 

MATERIA :SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 
DOCENTE:GEMELLI ANNA 
 
TESTI E MATERIALI : 
LIBRO DI TESTO: G. Fiorini – S. Coretti- S. Bocchi, In Movimento, Marietti Scuola 
 
METODOLOGIA DIDATTICA : 
Lezione frontale, dialogata, lavoro di gruppo, problem solving 
 
TIPOLOGIE DI VERIFICHE: 
verifiche orali (semplici domande dal posto o interventi spontanei durante lo svolgimento delle 
lezioni); 
prove pratiche; 
prove strutturate (domande vero/falso, test a risposta multipla) 
 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 

 
ELENCO DEI CONTENUTI 

 
MODULO 

N. 1 L’apprendimento motorio. - le abilità motorie  
N. 2 Le capacità coordinative e condizionali 
N. 3 I diversi metodi della ginnastica tradizionale: Il fitness; I metodi della ginnastica dolce; Il 

OSA 

LIVELLI  
avanzato  intermedio  essenziale  

tutti buona 
parte alcuni tutti buona 

parte alcuni tutti buona 
parte alcuni 

essere in grado di 
gestire consapevol-
mente l’attività mo-
toria 

 X    X    

conoscere e appli-
care le regole e il 
fair play 

X         

assumere uno stile 
di vita sano ed equi-
librato 

 X    X    

realizzare pratiche 
motorie e sportive in 
ambiente naturale 
come occasione 
fondamentale per 
orientarsi in ambien-
ti diversificati 

 X    X    
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controllo della postura; Gli esercizi antalgici; 

N. 4 

Sport e salute un binomio indissolubile (concetto di salute dinamico – il mantenimento del 
benessere); Sport e politica - Sport e società (visione dei film Race e Pelè commento del-
le trame e contestualizzazione nei periodi storici e trattazione delle problematiche sociali 
e politiche del tempo, L’olimpiade di Berlino del 1936); Sport e disabilità 

N. 5 
Primo soccorso: come trattare i traumi più comuni (contusioni, ferite, emorragie, epistas-
si, crampo, stiramento, strappo, tendinopatie, distorsione, lussazione, fratture ossee, 
perdita di sensi.  

N. 6 I rischi della sedentarietà;  
N. 7 Il movimento come prevenzione; 
N. 8 Stress e salute, stress e attività fisica;  
N. 9 Le dipendenze: conoscere e prevenire;  
N. 10 Le problematiche del doping; 
N. 11 Sport regole e fair play 
N. 12 Le attività in ambiente naturale e le loro caratteristiche; 

Le norme di sicurezza nei vari ambienti e condizioni: montagna, nell’acqua ecc.) 
N. 13 Le caratteristiche delle attrezzature necessarie per praticare l’attività sportiva; 
N. 14 Strumenti tecnologici di supporto all’attività fisica (cardiofrequenzimetro, GPS, tablet, 

smartphone ecc.) 
N.15 Le olimpiadi moderne 
 
Contenuti dei percorsi trasversali individuati dai consiglio di classe: 
Energia: Salute e sport;  
La ragione degli altri: per un’educazione alla convivenza: Sport e società. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA * – TIPOLOGIA A 

Alunno/a _______________________________________________  Classe __________________  A. S. 2018/2019 

INDICATORI GENERALI DESCRITTORI LIV. COMPETENZA  PUNTI Attribuito 

1 
IDEAZIONE, PIANIFICAZIONE 
E ORGANIZZAZIONE DEL 
TESTO 

Il testo denota un’ottima organizzazione e presuppone 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 (Sufficiente) 6  

Il testo presenta una pianificazione carente e non giunge a una conclusione Inadeguato 5-1  

2 COESIONE E COERENZA 
TESTUALE  

Il testo è del tutto coerente e coeso, valorizzato dai connettivi Avanzato 10-9  

Il testo è coerente e coeso, con i necessari connettivi Intermedio 8-7  

Il testo è nel complesso coerente, anche se i connettivi non sono ben curati Basilare (Sufficiente) 6  

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

3 
RICCHEZZA E PADRONANZA 
LESSICALE 

Dimostra piena padronanza di linguaggio, ricchezza e uso appropriato del lessico Avanzato 10-9  

Dimostra proprietà di linguaggio e un uso adeguato del lessico Intermedio 8-7  

Incorre in alcune improprietà di linguaggio e usa un lessico limitato Basilare (Sufficiente) 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 punteggiatura adeguata Intermedio 8-7  

Il testo è sufficientemente corretto, con qualche difetto di punteggiatura Basilare (Sufficiente) 6  

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

Inadeguato 5-1  

5 
AMPIEZZA E PRECISIONE 
DELLE CONOSCENZE E DEI 
RIFERIMENTI CULTURALI 

Dimostra ampiezza e precisione delle conoscenze 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 riferimenti abbastanza sommari Basilare (Sufficiente) 6  

Le conoscenze sono lacunose; i riferimenti culturali sono approssimativi e confusi Inadeguato 5-1  

6 
ESPRESSIONE DI GIUDIZI 
CRITICI E VALUTAZIONI 
PERSONALI 

Sa esprimere giudizi critici appropriati e valutazioni personali apprezzabili Avanzato 10-9  

Sa esprimere alcuni punti di vista critici in prospettiva personale Intermedio 8-7  

Presenta qualche spunto critico e un sufficiente apporto personale Basilare (Sufficiente) 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. COMPET ENZA PUNTI Attribuito 

1 

RISPETTO DEI VINCOLI POSTI 
NELLA CONSEGNA (ad esempio, 
indicazioni di massima circa la 
lunghezza del testo – se presenti – o 
indicazioni 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 modo sommario Basilare (Sufficiente) 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 comprensione complessiva Basilare (Sufficiente) 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 (Sufficiente) 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 (Sufficiente) 6  

Il testo non è stato interpretato in modo sufficiente Inadeguato 5-1  

PUNTEGGIO PARTE SPECIFICA (MAX 40) /100 

PUNTEGGIO TOTALE /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 
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 + arrotondamento) 

 
* realizzata sul modello proposto da A. Roncoroni, Il nuovo esame di Stato, A. Mondadori Scuola. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA * – TIPOLOGIA B 

Alunno/a _______________________________________________  Classe __________________  A. S. 2018/2019 

INDICATORI GENERALI DESCRITTORI LIV. COMPETENZA  PUNTI Attribuito 

1 
IDEAZIONE, PIANIFICAZIONE 
E ORGANIZZAZIONE DEL 
TESTO 

Il testo denota un’ottima organizzazione e presuppone 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 (Sufficiente) 6  

Il testo presenta una pianificazione carente e non giunge a una conclusione Inadeguato 5-1  

2 COESIONE E COERENZA 
TESTUALE  

Il testo è del tutto coerente e coeso, valorizzato dai connettivi Avanzato 10-9  

Il testo è coerente e coeso, con i necessari connettivi Intermedio 8-7  

Il testo è nel complesso coerente, anche se i connettivi non sono ben curati Basilare (Sufficiente) 6  

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

3 
RICCHEZZA E PADRONANZA 
LESSICALE 

Dimostra piena padronanza di linguaggio, ricchezza e uso appropriato del lessico Avanzato 10-9  

Dimostra proprietà di linguaggio e un uso adeguato del lessico Intermedio 8-7  

Incorre in alcune improprietà di linguaggio e usa un lessico limitato Basilare (Sufficiente) 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 punteggiatura adeguata Intermedio 8-7  

Il testo è sufficientemente corretto, con qualche difetto di punteggiatura Basilare (Sufficiente) 6  

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

Inadeguato 5-1  

5 
AMPIEZZA E PRECISIONE 
DELLE CONOSCENZE E DEI 
RIFERIMENTI CULTURALI 

Dimostra ampiezza e precisione delle conoscenze 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 riferimenti abbastanza sommari Basilare (Sufficiente) 6  

Le conoscenze sono lacunose; i riferimenti culturali sono approssimativi e confusi Inadeguato 5-1  

6 
ESPRESSIONE DI GIUDIZI 
CRITICI E VALUTAZIONI 
PERSONALI 

Sa esprimere giudizi critici appropriati e valutazioni personali apprezzabili Avanzato 10-9  

Sa esprimere alcuni punti di vista critici in prospettiva personale Intermedio 8-7  

Presenta qualche spunto critico e un sufficiente apporto personale Basilare (Sufficiente) 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. COMPET ENZA PUNTI Attribuito 

1 

INDIVIDUAZIONE CORRETTA 
DI TESI E ARGOMENTAZIONI 
PRESENTI NEL TESTO 
PROPOSTO 

Individua correttamente le tesi e le argomentazioni presenti nel testo Avanzato 10-9  

Individua nel complesso le tesi e le argomentazioni del testo Intermedio 8-7  

Riesce a seguire con qualche fatica le tesi e le argomentazioni Basilare (Sufficiente) 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 puntualità e usa connettivi appropriati Avanzato 15-14  

Riesce ad argomentare razionalmente, anche mediante connettivi Intermedio 13-12  

Sostiene il discorso con una complessiva coerenza Basilare (Sufficiente) 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’ARGOMENTAZIONE 

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 (Sufficiente) 11-10  

La preparazione culturale carente non sostiene l’argomentazione Inadeguato 9-1  

PUNTEGGIO PARTE SPECIFICA (MAX 40) /100 

PUNTEGGIO TOTALE /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 
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 + arrotondamento). 
  

 
* realizzata sul modello proposto da A. Roncoroni, Il nuovo esame di Stato, A. Mondadori Scuola. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA * – TIPOLOGIA C 

Alunno/a _______________________________________________  Classe __________________  A. S. 2018/2019 

INDICATORI GENERALI DESCRITTORI LIV. COMPETENZA  PUNTI Attribuito 

1 
IDEAZIONE, PIANIFICAZIONE 
E ORGANIZZAZIONE DEL 
TESTO 

Il testo denota un’ottima organizzazione e presuppone 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 (Sufficiente) 6  

Il testo presenta una pianificazione carente e non giunge a una conclusione Inadeguato 5-1  

2 COESIONE E COERENZA 
TESTUALE  

Il testo è del tutto coerente e coeso, valorizzato dai connettivi Avanzato 10-9  

Il testo è coerente e coeso, con i necessari connettivi Intermedio 8-7  

Il testo è nel complesso coerente, anche se i connettivi non sono ben curati Basilare (Sufficiente) 6  

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

3 
RICCHEZZA E PADRONANZA 
LESSICALE 

Dimostra piena padronanza di linguaggio, ricchezza e uso appropriato del lessico Avanzato 10-9  

Dimostra proprietà di linguaggio e un uso adeguato del lessico Intermedio 8-7  

Incorre in alcune improprietà di linguaggio e usa un lessico limitato Basilare (Sufficiente) 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 punteggiatura adeguata Intermedio 8-7  

Il testo è sufficientemente corretto, con qualche difetto di punteggiatura Basilare (Sufficiente) 6  

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

Inadeguato 5-1  

5 
AMPIEZZA E PRECISIONE 
DELLE CONOSCENZE E DEI 
RIFERIMENTI CULTURALI 

Dimostra ampiezza e precisione delle conoscenze 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 riferimenti abbastanza sommari Basilare (Sufficiente) 6  

Le conoscenze sono lacunose; i riferimenti culturali sono approssimativi e confusi Inadeguato 5-1  

6 
ESPRESSIONE DI GIUDIZI 
CRITICI E VALUTAZIONI 
PERSONALI 

Sa esprimere giudizi critici appropriati e valutazioni personali apprezzabili Avanzato 10-9  

Sa esprimere alcuni punti di vista critici in prospettiva personale Intermedio 8-7  

Presenta qualche spunto critico e un sufficiente apporto personale Basilare (Sufficiente) 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. COMPET ENZA PUNTI Attribuito 

1 

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

Il testo è pienamente pertinente (titolo efficace e paragrafazione funzionale, se 
presenti) 

Avanzato 10-9  

Il testo è nel complesso pertinente (titolo e paragrafazione opportuni, se presenti) Intermedio 8-7  

Il testo è accettabile (titolo e paragrafazione sufficientemente adeguati, se presenti) Basilare (Sufficiente) 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 (Sufficiente) 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 preparazione culturale Basilare (Sufficiente) 11-10  

La preparazione culturale carente non sostiene l’argomentazione  Inadeguato 9-1  

PUNTEGGIO PARTE SPECIFICA (MAX 40) /100 

PUNTEGGIO TOTALE /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 
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 + arrotondamento). 

 
* realizzata sul modello proposto da A. Roncoroni, Il nuovo esame di Stato, A. Mondadori Scuola. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA II PROVA DELL’ESAME DI  STATO 

 

 

 

  

INDICATORI DESCRITTORI 
LIVELLO DELLE COMPETENZE 

Inadeguato Parziale Basilare Intermedio Avanzato 

 

 

COMPRENSIONE DEL 

SIGNIFICATO GLOBALE E 

PUNTUALE DEL TESTO 

Comprensione del signifi-
cato del testo nel suo 
complesso. 
Interpretazione del testo 
nei suoi aspetti tematici e 
comprensione del mes-
saggio dell’autore. 
Rispetto dei vincoli della 
consegna (completezza 
della traduzione). 

 

 

 

1-1,5 

 

 

 

 

2-3 

 

 

 

3,5 

 

 

 

4-5,5 

 

 

 

6 

 

INDIVIDUAZIONE DELLE 

STRUTTURE 

MORFOSINTATTTICHE 

Conoscenza e decodifica 
delle strutture morfologi-
che e sintattiche del testo, 
attraverso l'individuazione 
e il loro riconoscimento 
funzionale. 

 

 

1 

 

 

1,5 - 2 

 

 

2,5 

 

 

3 – 3,5 

 

 

4 

 

COMPRENSIONE DEL 

LESSICO SPECIFICO 

Riconoscimento delle ac-
cezioni lessicali con rife-
rimento al genere lettera-
rio cui il testo appartiene. 

 

 

1 

 

 

1,5 

 

 

2 

 

 

2,5 

 

 

3 

 

RICODIFICAZIONE E RESA 

NELLA LINGUA D’ARRIVO 

Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi). 
Padronanza linguistica ed 
espositiva. 

 

 

1 

 

 

1,5 

 

 

2 

 

 

2,5 

 

 

3 

 

PERTINENZA DELLE 

RISPOSTE ALLE DOMANDE 

IN APPARATO 

Aderenza alla consegna e 
capacità di sintesi. Se-
quenzialità logica degli 
argomenti presentati. 
Ampiezza e precisione 
delle conoscenze culturali, 
anche con citazioni di fon-
ti appropriate e riferimenti 
interdisciplinari. 
Espressione di giudizi e 
valutazioni personali, con 
presenza di spunti critici. 

 

 

 

1 

 

 

 

1,5 

 

 

 

2 

 

 

 

2,5-3,5 

 

 

 

4 

TOTALE PUNTEGGI = VOTO COMPLESSIVO /20 
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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 

INSUFFICIENTE 

1-2 

SUFFICIENTE 

3 

BUONO 

4 

OTTIMO 

5 

Analisi di testi, documenti, esperienze, progetti e/o pro-

blemi proposti dalla commissione, in conformità al per-

corso didattico delineato dal documento del consiglio di 

classe, comprese le competenze di comunicazione svilup-

pate nell'area linguistica, utilizzando le conoscenze acqui-

site e mettendole in relazione per argomentare in maniera 

critica e personale, anche attraverso la lingua straniera. 

    

Esposizione delle esperienze svolte nell'ambito dei per-

corsi per le competenze trasversali e l'orientamento, pre-

visti dal decreto legislativo nr. 77/2005. Descrizione atti-

vità svolta, collegamento con le competenze acquisite e 

ricadute di tipo orientativo. 

    

Valutazione delle attività, dei percorsi e dei progetti svolti 

nell'ambito di Cittadinanza e Costituzione, illustrate nel 

documento del consiglio di classe coerentemente con gli 

obiettivi del PTOF. 

    

Capacità di argomentare sulle risposte fornite anche con 

riferimento alle prove scritte utilizzando efficacemente le 

competenze che caratterizzano il profilo educativo, cultu-

rale e professionale dell'indirizzo di studi prescelto. 

    

 

 

 

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, so-
no 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”. 

  

PUNTEGGIO TOTALE _______/20 (in numeri) __________/venti (in lettere) 
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ELENCO DEI DOCENTI E FIRMA 

 

 

 

OMISSIS 
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ELENCO DEGLI ALUNNI E FIRMA 

 

 

 

OMISSIS 

 


