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                                                                                                              che si possono utilizzare 

                                                                                                                    per cambiare il mondo”          

                                                                                                                                                                NELSON MANDELA 

 

1. IL LICEO LINGUISTICO: CARATTERISTICHE DELL’INDIRIZZO 

Il Liceo Linguistico dell’ I.I.S.S.  “Jacopo del Duca –Diego Bianca Amato” si forma in seguito 

al D.A. n.161 del 25.01.2019 sul dimensionamento della rete scolastica e come assorbimento 

della sezione staccata di Cefalù del Liceo linguistico “Ninni Cassarà” di Palermo. Esso 

propone un’offerta formativa orientata verso la cultura internazionale, attraverso lo studio 

delle discipline afferenti alle aree linguistica, letteraria, artistica, storica e filosofica, 

matematica e scientifica. 

Il modello educativo del Liceo è quello della “didattica per competenze”, che fornisce agli 

studenti gli strumenti cognitivi necessari a un apprendimento permanente. La sua azione di 

insegnamento/apprendimento ha l’obiettivo di formare individui consapevoli delle proprie 

attitudini ed aspirazioni, è volta all’acquisizione di un profilo intellettuale alto e critico, e 

alla europeizzazione, intesa come creazione dell’identità di un cittadino capace di interagire 

alla pari con gli altri contesti culturali ed economici europei. Vengono offerti corsi di studi 

che puntano ad un’autentica formazione liceale e che offrono anche la possibilità di un 

immediato inserimento nel mercato del lavoro, non solo nazionale: gli studenti, infatti, sono 

in grado di produrre testi orali e scritti nelle principali lingue Europee, collegando la 

tradizione umanistico/artistica a quella scientifica. 

 

Il profilo culturale, educativo e professionale dei Licei  

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

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

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

acquisisca conoscenze, abilità e competenze adeguate al proseguimento degli studi di 

ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, e coerenti con le 

capacità e le scelte personali”. (art. 2 comma 2 del regolamento recante “Revisione 

dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei…”). Per raggiungere questi 

risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti del lavoro scolastico: 

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

 la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari 

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

saggistici e di interpretazione di opere d’arte 

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

 la pratica dell’argomentazione e del confronto 

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

 l‘uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca.  
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In particolare, il percorso del Liceo Linguistico è indirizzato allo studio di più sistemi 

linguistici e culturali, guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le 

abilità, a maturare le competenze necessarie per acquisire la padronanza comunicativa di 

tre lingue, oltre l’italiano, e per comprendere criticamente l’identità storica e culturale di 

tradizioni e civiltà diverse” (art. 6 comma 1 del DPR 89/2010)  

 

Il profilo culturale, educativo e professionale del Liceo linguistico 

 

Come  sottolineato dalle Indicazioni Nazionali inerenti il PECUP, oltre a raggiungere i 

risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi liceali indicati nell’allegato A del DPR 

15 marzo 2010, e consolidare le competenze trasversali e quelle chiave di cittadinanza, gli 

studenti del Liceo linguistico, a conclusione del percorso di studio, dovranno:  

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

corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento 

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

comunicative corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di 

Riferimento 

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

utilizzando diverse forme testuali 

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

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

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

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

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

cinematografiche, delle linee fondamentali della loro storia e delle loro tradizioni 

 sapersi confrontare con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle occasioni di contatto 

e di scambio. 
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Quadro orario del Liceo Linguistico 

MATERIA      1°  Biennio     2° Biennio 5° Anno 

       1°         2°         3°        4°          5°  

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua Latina 2 2    

Lingua e cultura straniera 1* 4 4 3 3 3 

Lingua e cultura straniera 2* 3 3 4 4 4 

Lingua e cultura straniera 3* 3 3 4 4 4 

Storia e Geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   2 2 2 

Matematica** 3 3 2 2 2 

Fisica   2 2 2 

Scienze naturali*** 2 2 2 2 2 

Storia dell’arte   2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione Cattolica o Attività 

alternative 

1 1 1 1 1 

Totale 27 27 30 30 30 

 

* Sono comprese 33 ore annuali di conversazione col docente di madrelingua  

** con Informatica al primo biennio  

*** Biologia, Chimica, Scienze della Terra  

 

L’insegnamento delle lingue straniere.                                                                                                                             

I docenti di lingua inglese, francese e tedesca sono affiancati dai conversatori di madre 

lingua che garantiscono una visione completa ed articolata della cultura di provenienza, 

stimolano il dialogo interculturale ed avviano processi di educazione all’interculturalità e 

di integrazione europea.  

A partire dall’ a. S. 2012/13, dal primo anno del secondo biennio, è previsto l’insegnamento 

in lingua straniera di una disciplina non linguistica (CLIL), compresa nell’area delle attività 

e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti 

attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse assegnato, 

tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro famiglie. Dal secondo anno del 

secondo biennio è previsto inoltre l’insegnamento, in una diversa lingua straniera, di una 

disciplina non linguistica (CLIL), compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti 

obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni 
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scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse assegnato, tenuto conto delle 

richieste degli studenti e delle loro famiglie.  

 

 

2. STORIA DELLA CLASSE: PROFILO  

La classe V A DSD  del Liceo Linguistico  , inizialmente composta da 21 studenti, 18 ragazze 

e 3 ragazzi, tutti provenienti dalla classe IV A DSD di codesto Istituto, al momento attuale 

si compone di 20 studenti in quanto un’alunna ha definitivamente smesso di frequentare a 

partire dall’ 11 marzo 2022. L’ambiente socio-culturale di provenienza dei discenti è 

pressoché eterogeneo, ma il gruppo classe è abbastanza consolidato. Dal punto di vista 

relazionale la classe si è dimostrata molto aperta e coesa. Gli alunni, nel corso degli anni 

scolastici, hanno maturato un buon livello di socializzazione, all’insegna di un clima disteso 

di amicizia e collaborazione. La classe condivide il percorso di studi dal primo anno ad 

eccezione di una alunna inserita nel gruppo classe al quarto anno, proveniente da un Istituto 

in provincia di Milano. Tutti frequentano il quinto anno per la prima volta. Una allieva, 

grazie al progetto Intercultura, ha seguito il quarto anno scolastico in Austria nella città di 

Bad Leonfelden, la stessa nel corrente anno scolastico ha partecipato a numerosi progetti 

Erasmus. Nel  corso del quinquennio, la classe ha mantenuto un  profilo positivo, è  sempre 

stata controllata negli atteggiamenti, disponibile al dialogo e collaborativa; ha mostrato 

continua crescita nei rapporti interpersonali, manifestando apertura e solidarietà nei 

rapporti tra pari e partecipazione al dialogo educativo, fattivo coinvolgimento anche in 

iniziative di ampliamento dell’offerta formativa ed entusiasmo per gli argomenti proposti. 

Anche per le attività del percorso triennale per le competenze trasversali e per 

l’orientamento (PCTO), gli studenti hanno manifestato un buon interesse e coinvolgimento 

per i contenuti e le varie attività.  

Il Consiglio di classe ha sempre valutato periodicamente il lavoro svolto e il percorso 

didattico, apportando le dovute modifiche e/o integrazioni al fine di promuovere negli 

alunni le abilità e le competenze logico-argomentative; ha sempre incoraggiato i discenti 

all’esercizio della riflessione personale ed ha verificato costantemente, attraverso le prove 

disciplinari, il raggiungimento degli obiettivi prefissati e le competenze acquisite. Non sono 

mancati momenti di pausa nelle attività didattiche per offrire l’opportunità di assimilare i 

contenuti agli allievi con ritmi di lavoro più lenti e per favorire l’acquisizione di un metodo 

di studio sempre più funzionale anche sul piano operativo. I notevoli cambiamenti causati 

dall’emergenza Covid 19 hanno determinato la necessità di adattamento ad una didattica, 

ad un’organizzazione del lavoro e una gestione del tempo indubbiamente diversi. 

Sotto il profilo didattico, gli allievi sono stati disponibili a partecipare alle attività proposte 

ed hanno preso parte al dialogo educativo in modo attivo impegnandosi in modo 

soddisfacente, portando ciascuno il contributo della propria personalità e delle proprie 

risorse culturali e relazionali. Tutti gli alunni hanno sempre mantenuto un rapporto corretto 
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con i docenti, interagendo ed instaurando con loro un dialogo aperto ed un confronto 

costante sui temi affrontati durante lo svolgimento delle attività didattiche. 

La continuità didattica è stata mantenuta nell’intero triennio solo per alcune discipline              

( Storia dell’arte, Inglese, Francese, Religione, Scienze Naturali, Conversazione di Francese, 

Conversazione di Tedesco e potenziamento di Tedesco);  per altre ( Italiano, Tedesco, 

Scienze Motorie e Sportive) la continuità si è avuta a partire dal quarto anno; infine in alcune 

si è avuto in significativo ricambio nel corso degli ultimi tre anni. 

Come previsto dal PTOF i docenti di lingua inglese, francese e tedesca sono affiancati dai 

conversatori di madre lingua che garantiscono una visione completa ed articolata della 

cultura di provenienza, stimolano il dialogo interculturale e avviano processi di educazione 

all’interculturalità e di integrazione europea.  

La classe è inoltre inserita nel progetto “Deutsches Sprachdiplom der 

Kultusministerkonferenz, Stufe II” (“Diploma di lingua tedesca dei Ministri della Pubblica 

Istruzione dei Länder della Repubblica Federale di Germania”) che certifica la competenza 

della lingua tedesca e permette di conseguire il Diploma di Lingua tedesca ( DSD II ), 

rilasciato dal Ministero Federale Tedesco dell'Istruzione. 

 

STORIA DELLA CLASSE: PROCESSO E FASCE DI LIVELLO 

Durante l’anno scolastico, il gruppo-classe ha risposto agli stimoli educativi, culturali e 

formativi in modo differenziato, evidenziando nei confronti  delle  attività curriculari ed 

extracurriculari impegno, costanza, partecipazione regolari nella maggioranza dei casi. In 

un gruppo di alunni è emersa talvolta qualche difficoltà ad organizzare  i contenuti e  a 

rispettare i tempi scolastici; la frequenza, in genere, è stata per lo più regolare ad eccezione 

di un’alunna che, come detto sopra, ha frequentato fino al mese di marzo 2022 e poi si è 

ritirata. I contatti con la madre della ragazza sono stati continui e costanti sia attraverso 

canali informali che ufficiali, sebbene la ragazza fosse maggiorenne, oltre al fatto che con 

l’alunna stessa è stato intessuto, in particolare dal coordinatore di classe, un dialogo 

continuo finalizzato ad evitare l’abbandono scolastico. In data 11 marzo 2022 è pervenuta 

da parte della famiglia dell’alunna l’istanza di ritiro dalle lezioni. 

La valutazione del percorso formativo e delle competenze acquisite può ritenersi, per tutti 

gli allievi coinvolti, più che soddisfacente, in relazione ad attitudini, regolarità 

dell’applicazione, costanza nell’impegno e grado di autonomia di ogni studente. 

L’emergenza Covid-19 degli ultimi tre anni  li  ha portati ad organizzarsi e a studiare in 

modo più autonomo e responsabile, con l’utilizzo di nuove tecnologie e metodologie.  

Relativamente alla proposta didattica e alle finalità dell’azione educativa, agli interventi 

attuati, alle attitudini individuali degli studenti, alla qualità e quantità del loro impegno e 

alla diversa autonomia ed efficacia del loro metodo di studio, il Consiglio di classe ritiene 

che gli obiettivi formativi trasversali e quelli specifici per disciplina, in termini di 

conoscenza, abilità e competenza, siano stati raggiunti in maniera differenziata da ciascun 

allievo e  auspica che l’azione di guida e supporto dei docenti  possa permettere al gruppo 

classe di affrontare con serenità gli esami di Stato. Il  bagaglio di conoscenze, di abilità e  di 
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competenze acquisito, oltre a determinare la formazione culturale dei ragazzi,  ha 

contribuito al loro percorso personale di crescita. 

Per quanto concerne il livello raggiunto fino al momento della stesura del presente 

Documento, relativamente alla proposta didattica e alle finalità dell’azione educativa, agli 

interventi attuati, alle attitudini individuali degli studenti, alla qualità e quantità del loro 

impegno e alla diversa autonomia ed efficacia del loro metodo di studio, il profilo della 

classe può essere schematicamente delineato nelle seguenti fasce di livello.     

La prima è composta da un discreto numero di studenti che conosce i temi trattati nelle varie 

discipline in modo approfondito e personale, espone correttamente con un lessico 

appropriato, analizza in modo logico e autonomo i contenuti.  Il profitto raggiunto risponde 

compiutamente ai risultati attesi, individuati in sede di programmazione. 

La seconda, più numerosa, include coloro che hanno conseguito risultati soddisfacenti in 

tutte le discipline e hanno migliorato progressivamente, attraverso un’applicazione costante 

allo studio, le competenze, le conoscenze e le abilità.   

La terza, infine, comprende un gruppo di studenti i quali hanno conseguito progressi 

apprezzabili in rapporto alla situazione di partenza, hanno mostrato una maturazione del 

metodo di studio acquisendo una maggiore sicurezza nell’esposizione e hanno raggiunto 

una preparazione sufficiente.  

In conclusione, dall’analisi dei diversi fattori considerati, si può osservare che gli alunni, 

ognuno in funzione delle proprie potenzialità e dell’impegno profuso, hanno maturato, 

durante il percorso scolastico compiuto, un bagaglio di conoscenze, di competenze e di 

capacità che, oltre a determinare la loro formazione culturale, ha contribuito anche al loro 

percorso personale di crescita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

Elenco studenti  
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con riferimento alle indicazioni del Garante per la protezione dei dati personali, il Consiglio 

di Classe ritiene opportuno non inserire in questo Documento l’elenco dei nominativi degli 

alunni della classe .Tale elenco e i dati relativi, considerato non strettamente necessario alle 

finalità del presente Documento, sarà puntualmente consultabile sulla base della 

No STUDENTE Provenienza  

1 Omissis Omissis Tutti gli alunni 

provengono dalla 

classe IVA  di questo 

Istituto 

 

2 Omissis Omissis 

3 Omissis Omissis 

4 Omissis Omissis 

5 Omissis Omissis 

6 Omissis Omissis 

7 Omissis Omissis 

8 Omissis Omissis 

9 Omissis Omissis 

10 Omissis Omissis 

11 Omissis Omissis 

12 Omissis Omissis 

13 Omissis Omissis 

14 Omissis Omissis 

15 Omissis Omissis 

16 Omissis Omissis 

17 Omissis Omissis 

18 Omissis Omissis 

19 Omissis Omissis 

20 Omissis Omissis  
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documentazione che l’Istituto metterà a disposizione della Commissione dell’Esame di 

Stato. 

 
 

3.COMPOSIZIONE DEL CONS IGLIO DI CLASSE  

 

Discipl ina  Docente  

COGNOME NOME 

Ital iano  Pace  Giuseppina  

Inglese  Cimino  Grazia  

Francese  Gargano  Rosaria  

Tedesco  Ippoli to  Calogera Pia  

Fi losofia  Emanuele  Valentina  

Storia  

 

Emanuele  Valentina  

Matematica  Giabbarasi  Giuseppina  

Fisica  Giabbarasi  Giuseppina  

Scienze Natural i   Ferrara  Francesca  

Storia del l ’Arte  Cirri to  Rosaria  

Scienze Motorie  I lardo  Salvatrice  

Rel igione Cattol ica/   

 

Macaluso  Mario  

Conversazione 

inglese  

Di  Gangi   Sandra 

Conversazione 

francese  

Di  Noto Giuseppina  

Conversazione 

tedesco  

Bennici  Maria Ausi l ia  
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CLIL Storia dell’Arte/ 

Tedesco 

Cirri to  

Noto  

Rosaria  

Maria Concetta  

CLIL Storia/Inglese Emanuele                                      

Cimino  

Valentina                                         

Grazia  

4. VARIAZIONI DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO 
 

DISCIPLINA A.S. 2019/2020 A.S. 2020/2021 A.S. 2021/2022 

Religione Macaluso Mario Macaluso Mario Macaluso Mario 

Italiano  Coco Maria Catena Pace Giuseppina Pace Giuseppina 

Storia Bonadonna Enza Sansone Giuseppe Emanuele Valentina 

Filosofia Bonadonna Enza Sansone Giuseppe Emanuele Valentina 

Inglese Cimino Grazia Cimino Grazia Cimino Grazia 

Francese Gargano Rosaria Gargano Rosaria Gargano Rosaria 

Tedesco Cimò Maria Concetta Ippolito Calogera Pia Ippolito Calogera Pia 

Conversazione 

INGLESE 

Pino Joanne Silvia Bottaro Gabriella 

 

Di Gangi Sandra 

Conversazione 

FRANCESE 

Di Noto Giuseppina  Di Noto Giuseppina  Di Noto Giuseppina  

Conversazione  

TEDESCO 

Bennici Maria Ausilia Bennici Maria Ausilia Bennici Maria Ausilia 

Matematica  

 

Quagliana Giuseppa Ferrante Gaetano Giabbarrasi Giuseppina 

Fisica Quagliana Giuseppa Quagliana Giuseppa            Giabbarrasi Giuseppina 

Scienze Naturali Ferrara Francesca  Ferrara Francesca  Ferrara Francesca 

Storia Dell’arte Cirrito Rosaria Cirrito Rosaria Cirrito Rosaria 

Sc. Motorie E 

Sportive 

Russo Vincenzo Ilardo Salvatrice Ilardo Salvatrice 

CLIL Arte/ 

Tedesco 

 Cirrito Rosaria            

Bennici Maria Ausilia 

Cirrito Rosaria                   

Noto Maria Concetta 

Cirrito Rosaria             

Noto Maria Concetta 

CLIL 

Storia/Inglese 

=============== Sansone Giuseppe 

Bottaro Gabriella 

Sandra 

Emanuele Valentina    

Cimino Grazia 
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5. PROSPETTO CON I DATI DELLA CLASSE 
 

Anno 

Scolastico 

n. iscritti  n. 

inserimenti 

n. trasferimenti/ 

ritiri 

 

n.  ammessi alla classe 

success. 

2019/20 20 0 0 20 

2020/21 20 1 0 21 

2021/22 21 0 1 20 
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6.  DIDATTICA A DISTANZA (DAD)   E IN PRESENZA 

Sin dall’inizio dell’anno scolastico le attività didattiche si sono svolte in presenza. Durante 

il corso dell’anno però diversi alunni della classe, se pur per brevi periodi, sono stati costretti 

a seguire da remoto, secondo quanto previsto dalle direttive nazionali per le scuole, in 

quanto direttamente interessati dall’emergenza epidemiologica del Coronavirus. 

Per gli alunni di volta in volta coinvolti l’insegnamento da remoto si è svolto  in modalità 

sincrona, nelle effettive ore di lezione.  

I docenti del consiglio di classe, con l’intento di continuare a perseguire il loro compito 

sociale e formativo di “fare scuola” e di contrastare l’isolamento e la demotivazione dei 

propri allievi, si sono attivati ed impegnati a continuare il percorso di insegnamento-

apprendimento mantenendo vivo il dialogo educativo.  

Per tutta la classe, inoltre, la piattaforma di istituto G-suite/ Classroom è stata utilizzata 

anche per la condivisione di materiale didattico come documenti, presentazioni, schemi, 

mappe concettuali, link, dispense, esercizi vari. Tutti gli alunni hanno dimostrato senso di 

responsabilità, equilibrio sul piano emotivo, impegno costante e proficuo nelle attività della 

didattica a distanza, mantenendo sempre un comportamento adeguato.  

 

7. NUOVE COMPETENZE CHIAVE EUROPEE (22 Maggio 2018) 

Raccomandazione del Consiglio Europeo relative alle competenze chiave per 

l’apprendimento permanente 

Le competenze disciplinari sottese alle aree del Pecup vanno lette all’interno di una più 

ampia cornice di riferimento, quella di   otto competenze che attraversano trasversalmente 

i saperi disciplinari e li investono di una complessità a largo spettro. Sono le Competenze 

Chiave Europee, dette anche Competenze di Cittadinanza, accomunate dal principio che 

si apprende sempre lungo l’arco della vita, in ogni contesto, e che ciò che si impara si 

traduce in  conoscenze, abilità e relazioni. 

n.1 Competenza alfabetica funzionale 

Capacità di individuare, comprendere, creare, esprimere, interpretare in forma scritta ed 

orale, concetti, sentimenti, fatti, stati d’animo. 

n.2 Competenza multilinguistica 

Capacità di utilizzare le lingue per comunicare in modo efficace 

n.3 Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 

Matematica: Capacità di applicare tutti quegli aspetti del pensiero matematico, formule, 

diagrammi, flussi, procedure inerenti il pensiero matematico ai problemi della vita 

quotidiana 

Scienze, Ingegneria e tecnologia: Capacità di spiegare il mondo attraverso 

l’osservazione, la sperimentazione, in modo da identificare i problemi e trarre delle 

conclusioni. 

n.4 Competenza digitale 
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Capacità di utilizzare le tecnologie digitali con dimestichezza, spirito critico e 

responsabilità per apprendere, per lavorare, per partecipare consapevolmente alla 

società. 

n.5 Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare 

Capacità di organizzare le informazioni e il tempo, di gestire il proprio percorso di 

formazione e carriera. 

Capacità di apportare il proprio contributo nei contesti in cui si è chiamati ad 

intervenire, così come l’abilità di riflettere su se stessi 

n.6 Competenza in materia di cittadinanza 

Capacità di essere cittadini responsabili, partecipi ed attenti alla vita sociale e politica; 

capacità di comprendere le strutture economiche, sociali, giuridiche e politiche della 

società. 

n.7 Competenza imprenditoriale 

Capacità creativa di chi sa analizzare la realtà e trovare soluzioni per problemi 

complessi, utilizzando l’immaginazione, il pensiero strategico, la riflessione critica; 

assumere idee e cercare opportunità, saperle trasformare attivamente in valore per gli 

altri 

n.8 Competenza in materia di consapevolezza ed espressioni culturali 

Capacità di comprendere e rispettare   come le idee e i significati vengano espressi 

creativamente e attraverso le più diverse e svariate forme artistiche 

 

 

8. MODULI  DNL CON METODOLOGIA CLIL 
In ottemperanza alla normativa vigente, relativa agli apprendimenti del quinto anno, gli 

alunni hanno affrontato due moduli tematici di Storia dell’Arte e Storia (DNL) 

rispettivamente in lingua Tedesca e Inglese, come previsto dalle Indicazioni Nazionali. 

 

Titolo del 

percorso 
 

Dal 

Neoclassicismo 

alle 

Avanguardie 

 

-Der 

Klassizismus: 

Antonio 

Canova 

Die 

Skulpturengrup

Lingua 

 

 

Tedesco  

Disciplina 

 

 

Storia 

dell’arte  

Numero 

ore 

 

 20  

Competenze acquisite  

 

L’alunno: 
 

inquadra correttamente il 

Neoclassicismo, il Romanti- 

cismo, l’Impressionismo, il 

Post-Impressionismo e l’Art 

Nouveau nello specifico 

contesto storico-culturale, 
 

individua i caratteri stilistici 

e tecnici dei movimenti 

artistici e degli artisti più 

rappresentativi; 
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pe Amor und 

Psyche. 

 

-J.Louis David: 

Der Schwur der 

Horatier. 

 

Die Romantik:  

Eugene 

Delacroix :  

Die Freiheit 

führt das Volk 

 

Der 

Impressionismu

s: 

Die Malerei des 

Impressionismu

s 

Monet-der 

Sonnenaufgang

Renoir: Bal du 

moulin de la 

gallette 

Degas: Absinth 

Cézanne: die 

Kartenspieler 

Art Nouveau/ 

Jugendstil: 

Gustave Klimt 

Der Kuss 

 

legge un’opera d’arte 

utilizzando un ‘appropriata 

terminologia in lingua 

tedesca, 
 

individua differenze ed 

analogie tematiche e 

formali tra opere di artisti e 

di epoche diverse; 
 

acquisisce padronanza dei 

contenuti e del linguaggio 

specifico anche in lingua 

tedesca. 
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Titolo del percorso  Lingua Disciplina Numero 

ore 

Competenze 

acquisite 

L’industrializzazione 

dalla Belle Epoque alla 

Crisi del ’29. 

 

Unità: 

1. The Industrial 

Revolution 

2. Taylorism, 

Fordism and 

Modern Times 

3. The spread of 

industrialization 

outside Britain 

4. The Great 

Depression in the 

United States: 

1929-1937 

Inglese Storia  8  Competenza in 

materia di 

consapevolezza 

ed espressione 

culturali 

(coscienza 

culturale); 

 Competenza 

civica in materia 

di cittadinanza; 

 Competenza 

multilinguistica 
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9. EDUCAZIONE CIVICA INTEGRAZIONE DEL CURRICOLO VERTICALE 

(ai sensi dell’articolo 3 della L. 20 agosto 2019, n. 92 e successive integrazioni) 

TITOLO UDA: CITTADINANZA CONSAPEVOLE 

                                                                         

 

 

NUCLEI CONCETTUALI TEMATICA 

UDA 

ORE PER 

SVOLGERE 

L’UDA 

MATERIE 

COINVOLTE 

COSTITUZIONE E 

CITTADINANZA 

diritto (nazionale e 

internazionale), legalità e 

solidarietà; 

1. Agenda 2030 goal 10: 

ridurre le 

disuguaglianze 

2. Confronto fra le 

istituzioni politiche 

italiane e francesi 

3. Agenda 2030 Ziel 16 

Pace, giustizia e 

istituzioni solide 

4. Politica 

amministrativa dello 

Stato, autonomie 

locali e sistema 

elettorale 

 5 

 

 

5 

 

 

4 

 

 

5  

 

 

 

Inglese 

 

 

Francese 

 

 

Tedesco 

 

 

 

Storia  

SVILUPPO SOSTENIBILE 

educazione ambientale, 

conoscenza e tutela del ccc 

1. Tutela del 

patrimonio culturale: 

il premio Nobel per 

la Letteratura  

2. Educazione 

ambientale Goals 

14,15 di Agenda 2030 

 

 

5 

 

 

 

5 

 

 

 

Italiano 

 

 

 

Scienze 

naturali 

 

 

 

CITTADINANZA 

DIGITALE 

1. Uso consapevole 

delle risorse in rete 

2. Competenze digitali 

per lo studio: google 

suite 

1 

 

1 

 

Matematica, 

Fisica 
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 3.   La tecnologia al 

servizio dello sport 

 

2 Scienze 

motorie 

  TOTALE 33 ORE  

 

 

1. OBIETTIVI  

- Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica. Mettersi in 

relazione con gli altri, disponibili all’ascolto, al rispetto, alla tolleranza, alla 

solidarietà. 

- Sviluppare “la capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare 

consapevolmente alla vita civica, culturale e sociale della comunità”; 

- Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese e degli 

altri Paesi stranieri  di cui si studia la lingua, per rispondere ai doveri di cittadino ed 

esercitare i propri diritti politici a livello nazionale ed internazionale; 

- Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i 

loro compiti e funzioni essenziali; 

- Rispettare, curare e migliorare l’ambiente, assumendo il principio di responsabilità; 

- Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni; 

- Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza 

coerentemente agli obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso 

l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. 

- Analizzare, confrontare e valutare criticamente l’affidabilità delle fonti di dati, 

informazioni e contenuti digitali; 

- Interagire attraverso varie tecnologie digitali e individuare  forme di comunicazione 

virtuali appropriati per un determinato contesto; 

- Conoscere norme di comportamento da osservare nell’ambito dell’interazione in 

ambienti digitali. 

 

 

 

2. Per ogni disciplina, Conoscenze e Abilità acquisite:  

 

CONOSCENZE ABILITA’  

MATEMATICA-FISICA 

la suite di Google per la produzione e la 

socializzazione di lavori multimediali legati a 

Utilizzare e produrre testi 

multimediali. 
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tutte le discipline di studio; la ricerca e la 

selezione in rete delle informazioni utili allo 

studio, con attenzione al diritto d’autore; siti ed 

applicazioni informatiche per la simulazione di 

svariati fenomeni scientifici. 

Essere consapevole delle potenzialità 

e  dei limiti della tecnologia nel 

contesto  culturale e sociale in cui 

vengono  applicate. 

ITALIANO 

Che cos’è il premio Nobel. 

I Nobel della Letteratura italiana: Carducci, 

Deledda, Pirandello, Quasimodo, Montale, Fo. 

Riflettere sulle motivazioni del 

conferimento del premio Nobel e in 

queste ricercare i valori universali 

dell’Arte (artistico-letterari ed etici). 

SCIENZE NATURALI 

Conoscere gli impegni che gli Stati membri hanno 

assunto con Agenda 2030 (goals 14,15) per essere 

consapevoli delle necessità di adottare 

comportamenti sostenibili 

 

 

 

Ripensare criticamente gli stili di 

vita che stanno portando il sistema 

al collasso 

Analizzare le sfide e riflettere sulle 

implicazioni delle azioni individuali 

e collettive 

Analizzare e valutare iniziative in 

risposta alle principali sfide 

nazionali e globali con efficace 

impegno civico 

INGLESE 

Programma AGENDA 2030 -  Goal 10 

Ridurre le disuguaglianze 

The American Declaration of Independence 

The Universal Declaration of Human Rights 

Racism, Civil Rights, The Apartheid Movement 

 

 

Rispettare e tollerare gli altri per 

valorizzare le differenze piuttosto 

che temerle. 

Porsi con atteggiamento critico e 

responsabile di fronte alle 

problematiche della realtà 

contemporanea, affrontando le sfide 

e superando gli ostacoli. 

FRANCESE Sapere riconoscere le diverse 

funzioni delle istituzioni politiche 
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conoscenze delle istituzioni politiche italiane 

conoscenze delle istituzioni politiche francesi 

dei due paesi cogliendone le 

differenze 

STORIA  

Politica amministrativa dello Stato, autonomie 

locali e sistema elettorale  

 

Consapevolezza dei principi 

costituzionali che sorreggono la 

convivenza civile e favoriscono la 

costruzione di un futuro equo e 

disponibile.                                                          

Competenza civica in materia di 

cittadinanza: conoscenza dei propri 

diritti e doveri. 

TEDESCO 

Costituzione, istituzioni dello Stato tedesco e 

dell’Unione europea 

 

Analizzare l’esperienza personale e 

sociale dell’essere cittadino e 

riflettere  sul radicato bisogno e 

desiderio di libertà, di giustizia e di 

armonia nei rapporti sociali, di cui 

ogni essere umano è portatore. 

SCIENZE MOTORIE 

Quali sono i principali strumenti e materiali 

tecnologici e informatici di supporto all’attività 

fisica 

 

 

 

Saper utilizzare appropriatamente 

gli strumenti e i materiali tecnologici 

e informatici 
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10. ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO 

 

In accordo con le linee guida nazionali per l’orientamento permanente (nota MIUR 

4232/2014), gli studenti hanno partecipato nel corso dell’anno, da remoto, a percorsi di 

orientamento attraverso i quali imparare a gestire e a pianificare il proprio apprendimento 

e le proprie esperienze di lavoro in coerenza con le aspettative e i personali obiettivi  di vita. 

Tali attività vengono riassunte nella tabella seguente: 

1.Attività di orientamento classi quinte in orario antimeridiano 

 

 

        NOME 

DELL’ATTIVITA’ 

      TEMPI                   DESCRIZIONE 

XIX Edizione 

OrientaSicilia 

Fiera online 

10 Novembre 

2021 

 Fiera per l'Orientamento Scolastico 

Universitario e Professionale più grande del 

Sud Italia organizzata dall’Associazione 

ASTER 

Incontri di 

orientamento - 

Associazione 

Assorienta 

 

29 Novembre 

2021 

 

30 Novembre 

2021 

2 Dicembre 2021 

Orientamento alle carriere in divisa 

 

 

 

Orientamento alle professioni sanitarie 

 

Orientamento alle Università 

Orientamento 

Associazione 

PassaportoFuturo 

18 Novembre  

 

19 Novembre  

 

25 Novembre  

 

26 Novembre  

Giurisprudenza 

 

Filosofia 

 

 

Medicina 

 

Economia 

Welcome Week 

online 2022 

17 Febbraio 2022 Offerta formativa UniPa 2022/23 
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IN AGGIUNTA ALLE ATTIVITÀ SOPRA ELENCATE, L’ISTITUZIONE SCOLASTICA HA SUGGERITO LE SEGUENTI 

RISORSE PER L’ORIENTAMENTO DA CONSULTARE AUTONOMAMENTE: 

 

 MIUR 

- Informazione su tutti i percorsi di studio post-diploma in Italia 

- Io scelgo io studio – Il portale dell’orientamento al secondo grado e al post diploma 

 Siti Università e Accademie 

- Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano 

- Università degli Studi di Napoli, Federico II 

- Università Ca’ Foscari, Venezia 

- Orientamento della Luiss-Guido Carli 

- Orientamento dell’Università Bocconi 

- Orientamento della Scuola Superiore Sant’Anna 

- Orientamento della Scuola Normale di Pisa 

- Università degli Studi di Enna “Kore” 

- Accademia di design e Arti Visive 

- Accademia di Belle Arti, Palermo 

- Harim Accademia Euromediterranea 

 Test Attitudinali On-Line 

- Almaorientati Orientamento alla scelta universitaria – Consorzio Interuniversitario 

Almalaurea  

- Test di orientamento – Azione Province Giovani  

- “Conosci te stesso”- Questionario di autovalutazione per l’orientamento pre-

universitario – Università La Sapienza di Roma  

- Test di Orientamento per gli studenti delle scuole medie superiori – Università di 

Pisa  

- Questionario di interessi per la scelta del corso di studi – Università di Genova  

 

 

11.INIZIATIVE COMPLEMENTARI / INTEGRATIVE 

 Partecipazione alle attività organizzate in occasione della giornata internazionale 

contro la violenza sulle donne, 25 novembre 2021; 

 Educazione alla salute: progetto “ mettilo Ko” ( associazione Lilt) 

 Incontro con referente Club Med di Cefalù per progetto PCTO 

 Partecipazione alle attività organizzate in occasione della giornata della memoria , 

27 gennaio 

 Partecipazione alle attività organizzate durante “le giornate della famiglia” 
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12. PERCORSO TRIENNALE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO   
 

DESCRIZIONE DEL PERCORSO TRIENNALE 

 

Con la legge 107 art.1 comma 33 l’Alternanza Scuola Lavoro rinominata PCTO (Percorsi 

per le competenze trasversali e per l’orientamento), s’inserisce come parte integrante del 

percorso di istruzione liceale che, con modalità flessibili e personalizzate, permette agli 

alunni di avere un primo contatto con il mondo del lavoro e allo stesso tempo, oltre a 

perseguire saperi e competenze specifiche, mira a consolidare nello studente il senso di 

una cittadinanza attiva e consapevole. In tale contesto la scuola e il mondo del lavoro 

risultano strettamente correlati.  

 

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' SVOLTE 

Terzo anno A.S. 2019/2020 

Prima dell’avvio del progetto la classe ha seguito il corso sulla sicurezza, generale e 

specifico, della durata complessiva di 8 ore. 

 

A causa della pandemia da Covid-19, durante il terzo anno non è stato attivato alcun 

percorso d’orientamento. 

 

Quarto anno A.S. 2020/2021 

PROGETTO: GUARDIANI DELLA COSTA 

Tot. Ore: 50 

Tutor interno: prof.ssa Cimino Grazia. 

Tutor esterno: Costa Crociere Foundation, con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente 

e della Tutela del Territorio e del Mare e la collaborazione della Guardia Costiera. 

Enti partners: ENEA – Centro Ricerche Ambiente Marino, Osservatorio Ligure Pesca e 

Ambiente, Scuola di Robotica, KEY TECHNOLOGIES. 

Il progetto dal titolo “Guardiani della Costa” ha la durata di 30 ore online e 20 ore in 

attività sul campo. La formazione sui temi della biodiversità, dei cambiamenti climatici e 

l’inquinamento marino è avvenuta con l’ausilio di webinar curati da esperti e di dispense 

per l’approfondimento. Il docente tutor, una volta concluso il percorso di formazione, ha 

costituito il tramite attraverso il quale far acquisire agli studenti una nuova 

consapevolezza in materia di tutela dell’ambiente marino. Il progetto, infatti, ha lo scopo 

di sensibilizzarli all’unicità del patrimonio naturalistico delle coste italiane, e ad 

accrescere la consapevolezza sui problemi derivanti dall’inquinamento marino, 

dall’aumento dei rifiuti marini lungo le coste, le spiagge e in mare. Guardiani della 

Costa abbraccia la filosofia della citizen science – o scienza dei cittadini – proponendo una 

serie di iniziative per coinvolgere responsabilmente gli studenti in attività scientifiche. Il 
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tratto di costa affidato alla tutela dei nostri studenti è stato il litorale Cefalù-Termini 

Imerese. 

 

Quinto anno A.S. 2021/2022 

 

PROGETTO: Il diritto e le lingue straniere 

Tot. Ore: 33 

Tutor interno: prof.ssa Emanuele Valentina 

Tutor esterno: Avv. Spinosa Luigi 

Ente partner: Ordine degli Avvocati del Foro del Tribunale di Termini Imerese 
 

Il progetto, realizzato nel periodo aprile-maggio, si è configurato come un vero e proprio 

iter di legalità attraverso il tema della giustizia declinato in una varietà di situazioni reali. 

Nel corso delle lezioni e delle esperienze laboratoriali condotte dal tutor esterno, avv. 

Luigi Spinosa col supporto di altri colleghi, gli alunni hanno potuto cogliere i legami tra 

la Legalità, la Società e la Scuola e sono stati guidati dentro gli ingranaggi della macchina 

giudiziaria sentita come distante o eccessivamente complessa. Proprio tra i banchi di 

scuola i ragazzi sperimentano i principi della giustizia, della cittadinanza e della sicurezza 

nei posti di lavoro, perché qui sono chiamati ad intrecciare relazioni sociali improntate al 

rispetto dell’altro e delle corrette norme di comportamento, nella diversità di ruoli e di 

genere. Interessanti i temi sviluppati nella forma della lezione partecipata che ha 

consentito a tutti di interrogarsi sulla problematica in esame e di ascoltare il punto di vista 

altrui fino a considerarne il risvolto giuridico. Estremamente coinvolgenti si sono rivelate 

la simulazione di un caso attinente al diritto civile e la partecipazione a due processi penali 

presso la sede del Tribunale di Termini Imerese. In qualità di cittadini e fruitori della 

giustizia, con tale percorso gli studenti hanno potuto fare esperienza diretta dei luoghi in 

cui si amministra quotidianamente la giustizia, a tutela di ognuno di noi.  

I ragazzi hanno ammesso di aver imparato molto nel corso delle varie attività, di essersi 

aperti nella presentazione del proprio punto di vista, di essersi sentiti ascoltati e 

valorizzati. 

 

COMPETENZE EQF E DI CITTADINANZA ACQUISITE 

Nel corso del triennio gli studenti hanno acquisito le seguenti competenze:  

 Interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le 

proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo 

all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel 

riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri.  

 Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo 

interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le 

opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità.  

 Operare nell’ambiente di lavoro rispettando la normativa vigente sulla 

prevenzione dei rischi, la protezione e la sicurezza  
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 Essere informati e avere spirito critico  

 Essere socialmente coinvolti e rispettosi dell’alterità  

 Essere eticamente responsabili e impegnati 

 Essere consapevoli della necessità della salvaguardia dell’ambiente (Agenda 

2030) 

 

 

PERCEZIONE DELLA QUALITA' E DELLA VALIDITA' DEL PROGETTO DA PARTE 

DEGLI STUDENTI 

Nel corso dell’esperienza gli studenti si sono sentiti valorizzati, hanno imparato qualcosa 

di nuovo e interessante, conosciuto nuove persone e compreso quante energie occorre 

dedicare alla realizzazione di un progetto.  L’attività li ha aiutati a scoprire i propri 

interessi e in qualche caso li ha orientati sulla futura scelta universitaria o lavorativa. Si 

sono interrogati sulle competenze da mettere in gioco e sulle nuove che sono stati 

chiamati a sperimentare. Hanno avuto occasione di chiedersi, soprattutto, se l’esperienza 

è stata per loro un buon esempio di collegamento tra scuola e mondo del lavoro, se è stata 

utile, pertanto, al loro processo formativo. Hanno riflettuto su come la scuola prepari al 

mondo del lavoro e su quale sia il contributo del percorso formativo allo sviluppo 

culturale, sociale ed economico del territorio.  

Hanno individuato alcuni punti di forza e di debolezza ma sono unanimi nel riconoscere 

l’importanza delle attività di PCTO come occasione preziosa laddove esse coerentemente 

si leghino al percorso di studi intrapreso e alle aspettative di un liceo linguistico dalla 

spiccata vocazione al dialogo multiculturale. È indubbio che l’esperienza conclusa ha 

ampiamente valorizzato le competenze comunicative, relazionali e civiche, per aver posto 

gli studenti in situazioni reali di interazione e di apprendimento.  

 

 

 

 

13. CRITERI GENERALI DI VALUTAZIONE E VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

Il voto è stato considerato espressione di sintesi valutativa, pertanto, si è fondato su una pluralità 

di prove di verifica riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie metodologico – 

didattiche adottate, come riporta la C.M. n.89 del 18/10/2012, e con le griglie di valutazione 

contenute nel PTOF e allegate al presente documento.  

Nel D.lgs. 62/2017, l’art. 1 comma 2 recita “La valutazione è coerente con l’offerta formativa delle 

istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per 

il curricolo e le Linee guida ai D.P.R. 15 marzo 2010, n.87, n.88 e n.89; è effettuata dai docenti 

nell’esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità 

definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa”. 

L’art.1 comma 6 del medesimo D. Lgs 62/2017 recita: “L’istituzione scolastica certifica 

l’acquisizione delle competenze progressivamente acquisite anche al fine di favorire 

l’orientamento per la prosecuzione degli studi”. 
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Quello della valutazione è stato il momento in cui si sono verificati i processi di insegnamento 

e di apprendimento. L’obiettivo è stato quello di porre l’attenzione sui progressi dell’allievo e 

sulla validità dell’azione didattica. 

Nel processo di valutazione complessiva, quadrimestrale e finale, per ogni alunno sono stati 

presi in esame i seguenti fattori: 

 Il livello di partenza e il progresso evidenziato in relazione ad esso (valutazione di 

tempi e qualità del recupero, dello scarto tra conoscenza-competenza-abilità in 

ingresso ed in uscita); 

 I risultati delle prove e i lavori prodotti, anche in relazione alle iniziative di 

recupero/consolidamento/potenziamento; 

 Il livello di raggiungimento degli obiettivi specifici prefissati e delle competenze 

attese; 

 Il rispetto delle consegne e la puntualità del lavoro svolto a casa; 

 L’interesse e la partecipazione al dialogo formativo; 

 L’impegno e la costanza nello studio, l’autonomia e le capacità organizzative; 

 Quant’altro il consiglio di classe ha ritenuto potesse concorrere a stabilire una 

valutazione completa dell’alunno. 

 

La valutazione del comportamento degli alunni si propone di favorire l’acquisizione di una 

coscienza civile basata sulla consapevolezza che la libertà personale si realizza 

nell’adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e nell’esercizio dei propri diritti, nel 

rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la convivenza civile in generale e la 

vita scolastica in particolare. In base alla normativa di riferimento (DPR 249/1998 e 

successive modificazioni “Statuto delle Studentesse e degli Studenti”; L 169/2008 

“Disposizioni urgenti in materia di Istruzione e Università”; DPR 122/2009 “Regolamento 

per la valutazione degli alunni”; D.Lgs. 62/2017), la valutazione periodica e finale del 

comportamento degli alunni è espressa in decimi. Essa concorre alla determinazione dei 

crediti scolastici e dei punteggi utili per beneficiare delle provvidenze in materia di diritto 

allo studio. Il Consiglio di Classe si impegna a esplicitare i comportamenti attesi (es. 

puntualità alle lezioni, giustificazioni tempestive, rispetto dei compagni e degli insegnanti 

etc.) e in sede di scrutini intermedi e finali valuterà il comportamento degli alunni secondo 

i seguenti criteri, rilevabili anche nell’ambito dei percorsi per le competenze trasversali e 

per l’orientamento (PCTO ex ASL) 

 

 

 

 

14. CREDITO SCOLASTICO  

Nel rispetto dei riferimenti normativi fondamentali, e conformemente a quanto deliberato 

in sede di Collegio dei Docenti, il Consiglio di Classe ha adottato i seguenti criteri 

nell’assegnazione dei crediti:  
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− Media dei voti pari o superiore al decimale 0,5: attribuzione del punteggio più alto 

della banda di appartenenza; 

− Media dei voti inferiore al decimale 0,5: attribuzione del punteggio più basso della 

banda di appartenenza; tale punteggio viene incrementato, nei limiti previsti dalla 

banda di oscillazione di appartenenza: 

▪ In considerazione dell’assiduità̀ della frequenza scolastica, l'interesse e 

l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo in presenza di valutazione 

del comportamento pari a 9 o 10. 

▪ In considerazione del giudizio formulato dal docente di religione riguardante 

l’interesse con il quale l’alunno ha seguito l’insegnamento e il profitto che ne 

ha tratto ovvero la valutazione da parte della scuola delle attività didattiche e 

formative alternative all’insegnamento della religione.  

▪ In considerazione delle esperienze maturate al di fuori della scuola in ambiti e 

settori della società civile legati alla formazione della persona ed alla crescita 

umana, civile e culturale, relativi, in particolare, alle attività culturali, artistiche 

e ricreative, alla formazione professionale, al lavoro, all’ambiente, al 

volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, allo sport (D.M.49 del 24 

febbraio 2000). 

 

Per quanto non esplicitato nei punti precedenti si rimanda alle delibere del Collegio dei 

Docenti. 

 

Il credito scolastico finale scaturisce dalla somma del credito assegnato per la classe terza e 

per la classe quarta, cui aggiungere quello attribuito per la classe quinta.                                                        

In virtù di quanto disposto dall’O.M. n. 65/2022 per l’anno scolastico in corso si dovrà 

dapprima attribuire il credito scolastico sulla base della tabella allegata al D.lgs. 62/2017 

che è in quarantesimi,  e poi convertire il predetto credito in cinquantesimi, sulla base 

della tabella 1 di cui all’Allegato C all’OM n .65/2022. 

 

 

 

 

 

Tabella in quarantesimi allegata al D. lgs.62/2017 
 

Media dei voti  Fasce di credito  

III anno 

Fasce di credito  

 IV anno 

Fasce di credito  

 V anno 

M < 6 - - 7- 8 

M = 6 7-8 8 - 9 9- 10 

6 < M ≤ 7 8- 9 9 - 10 10-11 
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7 < M ≤ 8 9 - 10 10 - 11 11-12 

8 < M ≤ 9 10- 11 11 - 12 13- 14 

9 < M ≤ 10 11- 12 12 - 13 14-15 

 

 

Tabella 1  conversione del credito scolastico complessivo  
 

 

 

Punteggio in base 40 Punteggio in base 50 

21 26 

22 28 

23 29 

24 30 

25 31 

26 33 

27 34 

28 35 

29 36 

30 38 

31 39 

32 40 

33 41 

34 43 

35 44 

36 45 

37 46 

38 48 

39 49 

40 50 
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Il documento del Consiglio di classe è stato approvato nella seduta del 13.05 2021  

svoltasi per via telematica 
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                                                             ALLEGATO 1 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE COMUNI 

 

VOTO LIVELLO 

 Conoscenze Abilità cognitive e 

logico-espressive 

Competenze DaD 

10 

Completa ed 

approfondita dei 

contenuti arricchita 

da interventi 

personali e da apporti 

critici 

Abilità cognitive e 

logico-espressive 

consolidate ed 

efficaci  

Sicurezza, originalità 

e ricchezza lessicale 

nell'espressione  

 

Originalità creativa e 

propensione alla 

ricerca  

Partecipazione e motivazione 

eccellente alle attività 

didattiche in modalità DAD. 

La frequenza è stata costante, 

attraverso l’impegno 

quotidiano ha mostrato senso 

di responsabilità e di 

maturità. Eccellente anche la 

puntualità e la regolarità 

nell’esecuzione e nella 

consegna dei lavori assegnati 

e ottime capacità critiche e di 

rielaborazione personale 

tramite gli strumenti di 

condivisione. In continuità 

con il lavoro svolto nel primo 

quadrimestre, ha raggiunto 

una piena e consapevole 

conoscenza dei materiali 

inseriti nelle piattaforme 

condivise. Ottima capacità di 

comunicare e di mostrarsi 

come punto di riferimento 

per l’intera classe. Si 

distingue anche per la 

correttezza del 

comportamento  

9 

Completa ed 

approfondita dei 

contenuti 

Consolidate ed 

efficaci 

 Sicurezza e ricchezza 

lessicale 

nell'espressione  

 

Acquisizione 

completa di 

competenze anche in 

situazioni diverse  

8 

Ampia dei contenuti  Efficaci  

Rielaborazione 

personale e completa 

dei contenuti appresi 

utilizzando il 

linguaggio specifico 

 

Acquisizione piena di 

competenze 

Partecipazione costante e 

attenta all’attività didattica. 

Dimostra un buon impegno e 

una motivazione dedita 

all’ascolto delle attività 

proposte in modalità Dad. La 

frequenza è stata continua e 

ha sviluppato una 

consapevolezza dei propri 

mezzi attraverso l’uso di più 

strumenti e modalità di 

interazione. Regolarità nelle 

consegne e nel rispetto dei 

tempi prefissati. Ha 

collaborato con i docenti e con 

i compagni, maturando una 

7 

Conoscenza adeguata 

dei contenuti  

 

Abilità cognitive e 

logico-espressive 

strutturate 

Esposizione corretta 

con uso solitamente 

Acquisizione sicura 

di competenze   
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appropriato della 

terminologia specifica 

buona/discreta conoscenza 

dei contenuti e capacità 

comunicativa.  

6 

Conoscenza 

essenziale dei 

contenuti 

 

Abilità cognitive e 

logico-espressive 

essenziali 

Esposizione 

generalmente chiara e 

corretta dei contenuti 

appresi, pur con 

qualche imprecisione 

nell'uso della 

terminologia e/o delle 

tecniche specifiche 

 

Acquisizione 

accettabile di 

competenze 

La partecipazione e la 

motivazione ha raggiunto un 

livello sufficiente di 

autonomia. Qualche volta ha 

necessitato un richiamo ad 

una maggiore responsabilità e 

impegno in modalità Dad. La 

frequenza ha garantito solo 

una accettabile ed essenziale 

puntualità nelle consegne. La 

conoscenza dei contenuti 

condivisi nella piattaforma 

risulta sufficiente così come la 

capacità di interagire con 

docenti e compagni. In linea 

con il primo quadrimestre ha 

mostrato di possedere delle 

abilità e competenze di livello 

basilari.  

5 

Conoscenza parziale 

dei contenuti  

 

Abilità cognitive e 

logico-espressive 

superficiali 

Espressività 

imprecisa con uso di 

terminologia generica 

e/o di tecniche non 

sempre appropriate 

 

Acquisizione limitata 

di competenze 

La partecipazione e l’impegno 

sono insufficienti e scarsi. 

Spesso è stato richiamato in 

modalità Dad a una più 

assidua presenza che non è 

emersa. La frequenza è stata 

intermittente e inadeguata per 

una valutazione che mira a 

evidenziare il senso di 

responsabilità di fronte agli 

impegni presi con 

l’insegnante e i compagni. 

Quando è stato presente non 

ha partecipato attivamente ad 

alcuna discussione collettiva. 

In linea con il primo 

quadrimestre non è 

migliorato nella conoscenza 

dei contenuti disciplinari e 

presenta delle carenze di 

abilità e competenze di base.  

4 

Conoscenza 

frammentaria dei 

contenuti 

Abilità cognitive e 

logico-espressive 

incerte  

Espressività con 

lessico 

inadeguato 

 

Scarsa 

acquisizione di 

competenze 

3 

Conoscenza scarsa 

dei contenuti 

 

Abilità cognitive e 

logico-espressive 

carenti 

Espressività 

inadeguata e 

semplicistica con 

lessico improprio 

Molto scarsa 

l’acquisizione di 

competenze 

Sovente non si connette o lo 

fa in estremo ritardo rispetto 

all’orario prefissato.  

Quando è stato presente non 

ha partecipato attivamente e 

ha disturbato continuamente 

le lezioni. 
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 Assolutamente non puntuale, 

non rispetta le consegne e 

non è riuscito a gestire i 

materiali condivisi nella 

piattaforma e a utilizzare le 

risorse della rete disponibili. 

Scarsa la capacità 

comunicativa perchè non ha 

mostrato alcuna sinergia con 

il gruppo classe. 

2 

Conoscenza molto 

scarsa dei contenuti 

 

Abilità cognitive e 

logico-espressive 

molto carenti 

Espressività del tutto 

impropria  

 

Mancata acquisizione 

di competenze  

1 

Nessuna conoscenza 

dei contenuti 

proposti 

 

Mancata acquisizione 

di competenze 

 

Dichiarata 

impreparazione alla 

verifica 

 

 

 

 

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

 

 

 

VOTO MOTIVAZIONE 

10** Almeno 3 parametri a scelta tra:  

a) Lo studente si comporta sempre in 

maniera corretta e rispettosa delle norme, 

delle persone e degli ambienti frequentati. 

Si impegna attivamente affinché quanti lo 

circondano facciano altrettanto.  

b) Frequenza assidua: non più di 30 ore 

annue (massimo 15 per quadrimestre).*  

c) Lo studente, spontaneamente o su 

richiesta, si impegna in maniera efficace 

nell’assistenza e nell’aiuto ai compagni.  

d) Lo studente rappresenta un elemento 

aggregante all’interno del gruppo classe, 

favorisce il regolare svolgimento delle 

attività didattiche e contribuisce a 

prevenire ed eventualmente ricomporre le 

situazioni conflittuali.  

e) Lo studente dimostra spiccato interesse 

per le attività didattiche proposte, partecipa 

in modo attivo e propositivo al dialogo 

formativo ed educativo, dimostrando un 
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impegno assiduo e costante nell’attività 

svolta sia a scuola sia a casa.  

f) Lo studente rispetta puntualmente le 

scadenze e svolge il lavoro assegnato. 

9** Almeno 3 parametri tra:  

a) Lo studente si comporta sempre in 

maniera corretta e rispettosa delle norme, 

delle persone e degli ambienti frequentati. 

Contribuisce affinché quanti lo circondano 

facciano altrettanto.  

b) Frequenza assidua: non più di 30 ore 

annue (massimo 15 per quadrimestre).*  

c) Lo studente rappresenta un elemento 

aggregante all’interno del gruppo classe, 

favorisce il regolare svolgimento delle 

attività didattiche.  

d) Lo studente dimostra spiccato interesse 

per le attività didattiche proposte, partecipa 

in modo attivo e propositivo al dialogo 

formativo ed educativo, dimostrando un 

impegno assiduo.  

e) Lo studente rispetta puntualmente le 

scadenze e svolge il lavoro assegnato. 

8 Almeno 3 parametri tra:  

a) Lo studente si comporta sempre in 

maniera corretta e rispettosa delle norme, 

delle persone e degli ambienti frequentati. 

b) Frequenza regolare: non più di 80 ore 

annue (40 per quadrimestre).*  

c) Lo studente dimostra interesse per le 

attività didattiche proposte.  

d) Lo studente partecipa in modo attivo al 

dialogo formativo ed educativo.  

e) Lo studente dimostra un impegno 

costante sia nell’attività svolta a scuola sia 

nello studio individuale.  

f) Lo studente rispetta le scadenze e svolge 

il lavoro assegnato. 

7 Almeno 3 parametri tra:  

a) Lo studente non sempre si comporta in 

maniera corretta e rispettosa delle norme, 

delle persone e degli ambienti frequentati, 

indipendentemente dal profitto, e si è reso 

protagonista di un episodio di indisciplina 

documentato sul registro di classe e 



35 

 

valutato dal Consiglio di classe, ma ha 

mostrato di essersi ravveduto con concrete 

azioni riparatrici, recedendo dal suo 

comportamento scorretto e modificando 

positivamente l’impegno, l’interesse e la 

partecipazione al dialogo didattico ed 

educativo. Egli ha così dimostrato di aver 

progredito nel percorso di crescita e di 

maturazione, in ordine alle finalità espresse 

dal DPR n.122.  

b) Frequenza incostante: fino a 100 ore 

annue (cioè fino a 50 ore per quadrimestre)*                       

c) Lo studente dimostra interesse selettivo 

per le attività didattiche proposte.  

d) Lo studente è disponibile al dialogo 

formativo ed educativo, anche se in 

maniera prevalentemente passiva.  

e) Lo studente dimostra un accettabile 

impegno sia nell’attività svolta a scuola sia 

nello studio individuale.  

f) Generalmente lo studente rispetta le 

scadenze e svolge il lavoro assegnato. 

6*** Almeno 2 parametri tra:  

a) Lo studente si è reso protagonista di 

ripetuti e gravi episodi di indisciplina 

documentati sul registro di classe (almeno 

due) e valutati dal Consiglio di classe, ma 

ha mostrato di essersi ravveduto con 

concrete azioni riparatrici, recedendo dai 

suoi comportamenti scorretti e 

modificando positivamente l’impegno, 

l’interesse e la partecipazione al dialogo 

didattico ed educativo. Egli ha così 

dimostrato di aver progredito nel percorso 

di crescita e di maturazione, in ordine alle 

finalità espresse dal DPR n.122.  

b) Frequenza saltuaria: oltre le 100 ore 

annue (cioè oltre 50 ore per quadrimestre).* 

c) Lo studente rappresenta un elemento 

disgregante all’interno del gruppo classe. 

Turba il regolare svolgimento delle attività 

didattiche, determinando situazioni 

conflittuali.  

d) Lo studente, pur non essendosi reso 

protagonista di importanti atti di 
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indisciplina, ha scarso interesse per le 

attività didattiche proposte e non partecipa 

attivamente al dialogo formativo ed 

educativo.  

e) Lo studente dimostra uno scarso 

impegno nelle attività casalinghe di lavoro 

e di studio. 

5*** Lo studente si è reso protagonista di 

comportamenti gravissimi, che hanno 

determinato l’adozione di una o più 

sanzioni disciplinari di sospensione per un 

periodo di tempo complessivamente 

superiore a 15 giorni. Egli, a seguito 

dell’irrogazione della sanzione di natura 

educativa e riparatrice, non ha mostrato 

alcun concreto ravvedimento, persistendo 

nei suoi comportamenti gravemente 

scorretti e dimostrando così di non aver 

progredito nel percorso di crescita e di 

maturazione, in ordine alle finalità espresse 

dal DPR n.122. 

NOTE * Non vengono computate le assenze per 

documentata causa come:  

-Visita medica e/o accertamenti diagnostici 

certificati dal Servizio Sanitario Nazionale.  

-Ricoveri in clinica o in ospedale 

debitamente documentati.  

- Partecipazione ad attività sportive a livello 

agonistico.  

-Lutti familiari.  

-Frequenza del Conservatorio in orari 

saltuariamente coincidenti con quelli 

scolastici debitamente certificati.  

- Studenti lavoratori, previa dichiarazione 

del datore di lavoro.  

-Donazioni di sangue.  

-Adesione a Confessioni religiose che 

considerano il sabato come giorno di riposo 

-Legge 516/1988 -Legge 101/1989.  

Altre motivazioni debitamente 

documentate possono essere sottoposte al 

giudizio del Consiglio di classe.  

** Allo studente al quale vengano attribuiti 

i voti 9 oppure 10 in comportamento, in 

sede di determinazione del punteggio di 
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credito scolastico verrà attribuito il 

punteggio massimo della banda di 

oscillazione di appartenenza.  

*** Relativamente ai voti 5 e 6, si faccia 

riferimento alla seguente nota: L’Istituto si 

adopera attivamente nel mettere in atto 

misure di prevenzione e contrasto del 

bullismo e cyber bullismo. Per questa 

ragione, qualora lo studente di rendesse 

responsabile di comportamenti gravi e 

reiterati di bullismo o cyberbullismo, il 

Consiglio di classe disporrà una sanzione 

disciplinare adeguata, rieducativa e 

compensativa dell’azione compiuta. 
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ALLEGATO 2 - GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA CON RELATIVA 

TABELLA DI CONVERSIONE (COME DA ALLEGATO C - O.M. N.65/2022) 

Griglia di valutazione compito di Italiano per il secondo biennio e per il quinto anno 

 

Indicatori generali per la valutazione degli elaborati (max 60 punti) 

 

 

 

 

 

INDICATORE 1 

 

Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione 

del testo 

Gravemente 

insufficiente 

4  

 

10 Insufficiente 5 

Sufficiente 6 

Buono 8 

Ottimo 10 

Coesione e 

coerenza 

testuale 

Gravemente 

insufficiente 

4  

 

10 Insufficiente 5 

Sufficiente 6 

Buono 8 

Ottimo 10 

 

 

 

 

 

INDICATORE 2 

Ricchezza e 

padronanza 

lessicale 

Gravemente 

insufficiente 

4  

 

 

10 

Insufficiente 5 

Sufficiente 6 

Buono 8 

Ottimo 10 

Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, 

morfologia, 

sintassi); uso 

corretto ed 

efficace della 

punteggiatura 

Gravemente 

insufficiente 

4  

 

12 Insufficiente 6 

Sufficiente 8 

Buono 10 

Ottimo 12 

 

 

 

 

 

INDICATORE 3 

Ampiezza e 

precisione delle 

conoscenze e 

dei riferimenti 

culturali 

Gravemente 

insufficiente 

3  

 

 

10 

Insufficiente 5 

Sufficiente 6 

Buono 8 

Ottimo 10 

Espressione di 

giudizi critici e 

valutazioni 

personali 

Gravemente 

insufficiente 

1  

 

 

8 

Insufficiente 2 

Sufficiente 4 



39 

 

Buono 6 

Ottimo 8 

                                             Totale punteggio:_______/60 

 

 

 

Elementi da valutare nello specifico (Max 40 pt) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPOLOGIA A 

Rispetto dei 

vincoli posti 

nella consegna 

Gravemente 

insufficiente 

3  

 

10 Insufficiente 4 

Sufficiente 6 

Buono 8 

Ottimo 10 

Capacità di 

comprendere il 

testo nel suo 

senso 

complessivo e 

nei suoi snodi 

tematici e 

stilistici 

Gravemente 

insufficiente 

3  

 

10 Insufficiente 4 

Sufficiente 6 

Buono 8 

Ottimo 10 

Puntualità 

nell’analisi 

lessicale, 

sintattica, 

stilistica e 

retorica (se 

richiesta) 

Gravemente 

insufficiente 

3  

 

 

10 

Insufficiente 4 

Sufficiente 6 

Buono 8 

Ottimo 10 

Interpretazione 

corretta ed 

articolata del 

testo. 

Gravemente 

insufficiente 

3  

 

10 Insufficiente 4 

Sufficiente 6 

Buono 8 

Ottimo 10 

                                             Totale punteggio:_______/40 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale punteggio degli indicatori generali _______/60 
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Totale punteggio della tipologia specifica _______/40 

Totale punteggio  ______/100 

 

 

Voto Finale (punteggio in centesimi :5) 

 

 

______/20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elementi da valutare nello specifico (Max 40 pt) 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPOLOGIA 

B 

 

 

 

 

 

 

 

Individuazione 

corretta di  

argomenti 

presenti nel testo 

principale 

Gravemente 

insufficiente 

3  

 

 

15 

Insufficiente 6 

Sufficiente 9 

Buono 12 

Ottimo 15 

Capacità di 

sostenere con 

coerenza un 

percorso 

ragionativo 

adoperando 

connettivi 

pertinenti 

Gravemente 

insufficiente 

3  

 

 

15 

Insufficiente 6 

Sufficiente 9 

Buono 12 

Ottimo 15 

Correttezza e 

congruenza dei 

riferimenti 

culturali 

utilizzati per 

sostenere 

l’argomentazione 

Gravemente 

insufficiente 

2  

 

 

10 

Insufficiente 4 

Sufficiente 6 

Buono 8 

Ottimo 10 

                                    

Totale punteggio:__________/40               

 

 

  

 

Totale punteggio indicatori generali _______/60 

Totale punteggio tipologia specifica _______/40 
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Totale punteggio  ______/100 

 

 

Voto Finale (punteggio in centesimi:5) 

 

 

______/20 

 

 

 

Elementi da valutare nello specifico (Max 40 pt) 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPOLOGIA 

C 

 

 

 

 

 

 

 

Pertinenza del 

testo rispetto 

alla traccia e 

coerenza nella 

formulazione 

del titolo e 

dell’eventuale 

parafagrazione. 

Gravemente 

insufficiente 

3  

 

 

15 

Insufficiente 6 

Sufficiente 9 

Buono 12 

Ottimo 15 

Sviluppo 

ordinato e 

lineare 

dell’esposizione. 

Gravemente 

insufficiente 

3  

 

 

15 

Insufficiente 6 

Sufficiente 9 

Buono 12 

Ottimo 15 

Correttezza e 

articolazione 

delle 

conoscenze e 

dei riferimenti 

culturali 

Gravemente 

insufficiente 

2  

 

 

10 

Insufficiente 4 

Sufficiente 6 

Buono 8 

Ottimo 10 

                                    

 

   Totale punteggio:_________/40               

 

 

 

  

 

Totale punteggio indicatori generali _______/60 

Totale punteggio tipologia specifica _______/40 

Totale punteggio  ______/100 

 

 

Voto Finale (punteggio in centesimi:5) 

 

 

______/20 

N.B. Il punteggio specifico in centesimi va riportato a 20 con opportuna proporzione 

(divisione per 5 + arrotondamento per eccesso per un risultato uguale o maggiore a 0,5)  
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Tabella 2: conversione del punteggio della prima prova scritta 

 

Punteggio in base 20 Punteggio in base 15 

1 1 

2 1,50 

3 2 

4 3 

5 4 

6 4,50 

7 5 

8 6 

9 7 

10 7,50 

11 8 

12 9 

13 10 

14 10,50 

15 11 

16 12 

17 13 

18 13,50 

19 14 

20 15 
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ALLEEGATO 3 -GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA CON RELATIVA TABELLA 

DI CONVERSIONE (come da allegato C-O.M. N. 65/2022)                                                                                                                                                                                                                 

Griglia di valutazione della comprensione di due testi scritti e della produzione di due testi scritti in 

lingua straniera Inglese                                                                                               

Indicatori per la valutazione degli elaborati (Max 20) 

 

                          INDICATORI Punteggio per ogni indicatore Max. 5 

Indicatore 1 

                                   Comprensione del testo letterario  n.1                                                                                                   

 

                                                                                                                    

 

                         Comprensione del testo argomentativo  n.2                                                                                                   

 

Indicatore 2 

 

                                   Interpretazione del testo letterario  n.1 

 

                  

 

                          Interpretazione del testo argomentativo n.2 

Ottimo                                        2,5                                             

Buono                                         2        

Sufficiente                                  1,5                             

Insufficiente                               1                                                         

Gravemente insufficiente       0,5                                                                 

 

                                                                                

Ottimo                                        0,5                                                     

Buono                                         2                   

Sufficiente                                  1,5                              

Insufficiente                               1                                                                

Gravemente insufficiente         0,5                                                                     

 

 

Ottimo                                        2,5                                                           

Buono                                         2         

Sufficiente                                  1,5                              

Insufficiente                               1                                                      

Gravemente insufficiente         0,5                                                                     

 

 

Ottimo                                        2,5                                                             

Buono                                         2        

Sufficiente                                  1,5                              

Insufficiente                               1                                                                 

Gravemente insufficiente         0,5                                                                     
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  Indicatore 3                                

 

                                         Produzione scritta:  aderenza alla           

                                         traccia n.1 

 

     

                                   Produzione scritta:  aderenza alla      

                                  traccia n.2 

 

Indicatore 4 

 

                                Produzione scritta:  organizzazione del          

                               testo e correttezza linguistica traccia n. 1 

 

 

 

 

              Produzione scritta:  organizzazione del           

                           testo e  correttezza linguistica traccia n. 2 

 

 

Ottimo                                        2,5                                          

Buono                                         2                          

Sufficiente                                  1,5                              

Insufficiente                               1                                                  

Gravemente insufficiente        0,5                                                                                     

 

Ottimo                                        2,5                                                          

Buono                                         2                             

Sufficiente                                  1,5                              

Insufficiente                              1                                                                   

Gravemente insufficiente         0,5                                                                     

 

 

 

Ottimo                                        2,5                                                              

Buono                                         2                  

Sufficiente                                  1,5                              

Insufficiente                               1                                                            

Gravemente insufficiente         0,5                                                                     

 

 

 

Ottimo                                        2,5                                                     

Buono                                         2                         

Sufficiente                                  1,5                              

Insufficiente                               1     

Gravemente insufficiente       0,5                                                                 

 

 

  

                                                                                                                        TOTALE                                   /20
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                   Tabella 3: conversione del punteggio della seconda prova scritta 

 

 

Punteggio in base 20 Punteggio in base 10 

1 0,50 

2 1 

3 1,50 

4 2 

5 2,50 

6 3 

7 3,50 

8 4 

9 4,50 

10 5 

11 5,50 

12 6 

13 6,50 

14 7 

15 7,50 

16 8 

17 8,50 

18 9 

19 9,50 

20 10 
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ALLEGATO 4 - GRIGLIA DI VALUTAZIONE  DEL COLLOQUIO ORALE  

(COME DA ALLEGATO A - O.M. N.65/2022) 

 

(Allegato A - O.M. n.65/2022 Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione - Griglia di valutazione della 

prova orale) 

 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei 

contenuti e dei 

metodi delle 

diverse discipline 

del curricolo, con 

particolare 

riferimento a 

quelle d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle 

diverse discipline, o li ha acquisiti in modo 

estremamente frammentario e lacunoso. 

0,50 - 1  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle 

diverse discipline in modo parziale e 

incompleto, utilizzandoli in modo non 

sempre appropriato. 

1,50 -

3,50 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi 

delle diverse discipline in modo corretto e 

appropriato. 

4- 4,50 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse 

discipline in maniera completa e utilizza in 

modo consapevole i loro metodi. 

5-6 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse 

discipline in maniera completa e 

approfondita e utilizza con piena padronanza 

i loro metodi. 

6,50 - 7 

Capacità di 

utilizzare le 

conoscenze 

acquisite e di 

collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le 

conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto 

inadeguato 

0,50 - 1  

II È in grado di utilizzare e collegare le 

conoscenze acquisite con difficoltà e in modo 

stentato 

1,50 -

3,50 

 

III È in grado di utilizzare correttamente le 

conoscenze acquisite, istituendo adeguati 

collegamenti tra le discipline 

4- 4,50  

IV È in grado di utilizzare le conoscenze 

acquisite collegandole in una trattazione 

pluridisciplinare articolata 

 
5-5,50 

 

V È in grado di utilizzare le conoscenze 

acquisite collegandole in una trattazione 

pluridisciplinare ampia e approfondita 

6  

Capacità di 

argomentare in 

maniera critica e 

personale, 

rielaborando i 

I Non è in grado di argomentare in maniera 

critica e personale, o argomenta in modo 

superficiale e disorganico 

0,50 - 1  

II È in grado di formulare argomentazioni 

critiche e personali solo a tratti e solo in 

relazione a specifici argomenti 

1,50 -

3,50 
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contenuti 

acquisiti 

III È in grado di formulare semplici 

argomentazioni critiche e personali, con una 

corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 

4- 4,50  

IV È in grado di formulare articolate 

argomentazioni critiche e personali, 

rielaborando efficacemente i contenuti 

acquisiti 

 
5-5,50 

 

V È in grado di formulare ampie e articolate 

argomentazioni critiche e personali , 

rielaborando con originalità i contenuti 

acquisiti 

6  

Ricchezza e 

padronanza 

lessicale e 

semantica, con 

specifico 

riferimento al 

linguaggio tecnico 

e/o di settore, 

anche in lingua 

straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, 

utilizzando un lessico inadeguato 

0,50  

II Si esprime in modo non sempre corretto, 

utilizzando un lessico, anche di settore, 

parzialmente adeguato 

1  

III Si esprime in modo corretto utilizzando un 

lessico adeguato, anche in riferimento al 

linguaggio tecnico e/o di settore 

1,50  

IV Si esprime in modo preciso e accurato 

utilizzando un lessico, anche tecnico e 

settoriale, vario e articolato 

2-2,50  

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza 

lessicale e semantica, anche in riferimento al 

linguaggio tecnico e/o di settore 

3  

Capacità di 

analisi e 

comprensione 

della realtà in 

chiave di 

cittadinanza 

attiva a partire 

dalla riflessione 

sulle esperienze 

personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere 

la realtà a partire dalla riflessione sulle 

proprie esperienze, o lo fa in modo 

inadeguato 

0,50  

II È in grado di analizzare e comprendere la 

realtà a partire dalla riflessione sulle proprie 

esperienze con difficoltà e solo se guidato 

1  

III È in grado di compiere un’analisi adeguata 

della realtà sulla base di una corretta 

riflessione sulle proprie esperienze personali 

1,50  

IV È in grado di compiere un’analisi precisa 

della realtà sulla base di una attenta 

riflessione sulle proprie esperienze personali 

2- 2,50  

V È in grado di compiere un’analisi 

approfondita della realtà sulla base di una 

riflessione critica e consapevole sulle proprie 

esperienze personali 

3  

Punteggio totale della prova  
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ALLEGATO 5 - SCHEDE DISCIPLINARI 

 

 

 

ITALIANO 

OBIETTIVI PECUP 

 

1. Area metodologica  

 Acquisire 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.  

 Compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole 

discipline.   

2. Area logico-argomentativa  

 Sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni 

altrui. 

 Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a 

individuare possibili soluzioni.  

 Saper leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di 

comunicazione.  

3. Area linguistica e comunicativa  

 Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:  

o dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e 

morfologia) a quelli più avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del 

lessico, anche letterario e specialistico), modulando tali competenze a seconda dei 

diversi contesti e scopi comunicativi;  

o saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le 

implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto 

con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale; 

o curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti.  

 Saper riconoscere i molteplici rapporti tra la lingua italiana e altre lingue moderne e 

antiche e operare i confronti; 

 Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, 

fare ricerca, comunicare.  

4. Area storico umanistica  

 Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, italiana 

ed europea attraverso le correnti di pensiero, lo studio delle opere e degli autori più 

significativi e potenziare gli strumenti necessari per un confronto con altre tradizioni 

e culture. 

COMPETENZE  ACQUISITE 
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L’alunno sa: 

 Esprimersi in forma orale con chiarezza, proprietà lessicale e completezza di 

informazioni 

 Produrre testi in modo chiaro, logico, coerente e pertinente alle specifiche richieste 

testuali, grammaticalmente corretti 

 Individuare i caratteri specifici di un testo letterario, storico, critico e artistico 

 Contestualizzare tematiche, testi e opere letterarie di epoche e realtà territoriali 

differenti, in rapporto alla tradizione culturale italiana e di altri paesi 

 Formulare (sia in forma orale sia in forma scritta) giudizi critici motivati su un testo 

letterario anche in relazione alle esperienze personali 

 Accrescere e migliorare la capacità di navigare, ricercare e filtrare le informazioni. 

 Rielaborare contenuti digitali reperiti in rete fino a modificarli e integrarli attraverso 

nuove informazioni in modo creativo e personale. 

 Produrre contenuti digitali di varia natura. 

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

Libri di testo in uso:  

 A.Terrile, P. Biglia, C. Terrile, Zefiro 3, Giacomo Leopardi, Paravia 

 A.Terrile, P. Biglia, C. Terrile, Zefiro 4.1 e 4.2,  Paravia 

 Dante Alighieri, La Divina Commedia a cura di Jacomuzzi-Dughera-Ioli, Sei 

Contenuti: 

Giacomo Leopardi: vita, formazione, pensiero, pessimismo storico e cosmico, la poetica 

del “vago e indefinito”. Le lettere, lo Zibaldone, i Canti, gli Idilli le Operette morali. 

Lettura e analisi dei testi di seguito riportati: 

• Dallo Zibaldone: Ragione e Religione; Il giardino sofferente.   

• Dai Canti: L’infinito; A Silvia; La quiete dopo la tempesta, il sabato del villagio; Canto 

notturno di un pastore errante dell’Asia (contenuto generale e analisi dei vv. 1-20, 39-60),Il 

passero solitario; A se stesso; La ginestra (contenuto generale e analisi dei vv. 1-58; 297-

317) 

• Dalle Operette morali: dialogo della Natura e di un Islandese; Dialogo di un venditore 

d’almanacchi e di un passeggero, Dialogo di Plotino e Porfirio. 

LA NARRATIVA REALISTICA DEL SECONDO OTTOCENTO 

Il contesto storico, l’età del realismo, la Scapigliatura, la cultura positivista, Zola e il 

Naturalismo. 

Il Verismo. Caratteri peculiari e confronto con il Naturalismo.  

Verga: vita, poetica, idee, tecniche narrative. Vita dei campi, Il ciclo dei vinti: I Malavoglia 

e Mastro- don Gesualdo. Lettura e analisi dei testi di seguito riportati: 

 Prefazione a L’amante di gramigna 

 Da Vita dei campi: Fantasticheria: l’ideale dell’ostrica; Rosso Malpelo. 

 Da I Malavoglia: Prefazione a I Malavoglia: uno studio sincero e spassionato, La 

partenza di ‘Ntoni e l’affare dei lupini, cap. I; Il naufragio della Provvidenza, cap. 
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III; Padron ‘Ntoni e il giovane ‘Ntoni:due visioni del mondo a confronto, cap. XIII; 

Il ritorno di ‘Ntoni alla casa del nespolo, cap. XV. 

 Da Mastro -don Gesualdo: Le sconfitte di Gesualdo, parte I, cap. IV, cap. V  

 

IL DECADENTISMO: Il contesto storico-culturale, la visione del mondo decadente, la 

poetica (l’estetismo, l’oscurità del linguaggio, le tecniche espressive, il linguaggio 

analogico e la sinestesia), temi e miti della letteratura decadente (ammirazione per le 

epoche di decadenza, la malattia e la morte, vitalismo e superomismo, gli eroi decadenti, il 

fanciullino e il superuomo) – Baudelaire e i poeti simbolisti - La narrativa decadente in 

Italia. 

Baudelaire: da I fiori del male : L’albatro. 

D’Annunzio: vita, visione del mondo, poetica. Il Piacere, Le vergini delle rocce, Le Laudi. 

Lettura e analisi dei testi di seguito riportati: 

 Da Il Piacere: Un destino eccezionale intaccato dallo squilibrio, libro I, cap.II;  

 Da Alcyone : la sere fiesolana, La pioggia nel pineto. 

 

PASCOLI: vita, visione del mondo , poetica, l’ideologia politica, i temi della poesia 

pascoliana, le soluzioni formali: sintassi, lessico, aspetti fonici, metrica, figure retoriche., 

Myricae, i Canti di Castelvecchio, lettura e analisi dei testi di seguito riportati: 

 Da il fanciullino: Passi scelti 

 Da Myricae: Arano, X agosto, Temporale, Il tuono. 

 Da I Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno. 

  

IL PASSAGGIO TRA OTTO E NOVECENTO 

Il contesto storico-culturale; la società e la cultura. 

Svevo: vita, idee, temi, soluzioni narrative. Una vita e Senilità. La coscienza di Zeno.  

Lettura e analisi dei testi di seguito riportati: 

            Da La coscienza di Zeno: cap. I, prefazione; cap. I, Il fumo; cap. VIII, La pagina                   

finale. 

Pirandello: vita, visione del mondo, temi, poetica. Le posie e le novelle, i romanzi: Il fu 

Mattia Pascal, Uno, nessuno e centomila. 

Maschere nude e il teatro pirandelliano. Lettura e analisi dei testi di seguito riportati: 

 Da L’umorismo: Una vecchia signora imbellettata. 

 Dalle Novelle per un anno: Il treno ha fischiato. 

 Da Il fu mattia Pascal: cap. VIII: Adriano Meis entra in scena; cap. XII: lo strappo nel 

cielo di carta e la filosofia del “lanternino” capp. XII e XIII; la conclusione ca. XVIII. 

 Da Uno, nessuno e centomila: libro I  e VIII, il naso e la rinuncia al proprio nome.  

 Il Futurismo (cenni) 

 Il Crepuscolarismo (cenni) 

 L’Ermetismo (cenni) 

 

Dante Alighieri, Divina Commedia, Paradiso.  
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Lettura e analisi dei canti I- III- VI -XI - XVII. 

 

UDA EDUCAZIONE CIVICA: Cittadinanza consapevole 

Tematica: Tutela del patrimonio culturale: il premio Nobel per la letteratura. I Nobel della 

Letteratura italiana: Carducci, Deledda, Pirandello, Quasimodo, Montale, Fo. 

Abilità: Riflettere sulle motivazioni del conferimento del premio Nobel e in queste 

ricercare i valori universali dell’Arte (artistico-letterari ed etici) 

Contenuti 

Carducci, dalle Rime nuove: Traversando la Maremma toscana. 

Deledda, da Canne al vento : la partenza di Efix. 

Pirandello, da Sei personaggi in cerca d’autore: L’ingresso in scena dei sei Personaggi. 

Quasimodo, da Acque e terre: Ed è subito sera. 

Montale, da Satura: Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale. 

Fo, da Morte accidentale di un anarchico: Prologo.  

 

ATTIVITA’ E METODOLOGIE 

   
 

Per permettere agli alunni il conseguimento degli obiettivi, le attività didattiche sono state 

sviluppate mediante cicli di lezioni accompagnate da discussioni sugli argomenti proposti.  

I contenuti sono stati affrontati tramite spiegazioni particolareggiate e hanno lasciato spazio 

alle capacità intuitive dei ragazzi. Gli studenti  

sono stati inoltre invitati a partecipare alle attività didattiche per chiarire meglio i concetti 

appresi durante le lezioni e/o individualmente con lo studio a casa.  

1.Metodologia  

Sono stati utilizzati gli strumenti metodologici di seguito elencati: 

 brainstorming; 

 lezioni frontali, lezioni partecipate e dibattiti, finalizzati a sviluppare capacità di sintesi 

e di giudizio autonomo;  

 problem solving; 

 esercitazioni frequenti, in particolare sulle tipologie della prima prova dell’esame di 

Stato; 

 interventi individualizzati e attività di recupero e di approfondimento; 

 mappe concettuali e sintesi visive, strumenti audiovisivi. 

2. Metodologia a distanza ( DAD) 

E’ stata utilizzata la piattaforma Google Suite, attraverso l’uso delle diverse applicazioni da 

essa consentite, per i ragazzi in dad e per tutta la classe attraverso condivisione di materiali 

utili e svolgimento di prove. E’ stata garantita agli studenti anche l’interazione tramite 

Whatsapp ogni volta in cui si è ritenuto necessario.  

Nella consapevolezza che i processi d’insegnamento/apprendimento sono produttivi ed 

efficaci solo se si favorisce la partecipazione responsabile dei discenti, le scelte didattiche 
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sono state motivate e si è mantenuta la dovuta trasparenza in relazione alla 

programmazione ,ai criteri di valutazione e alla valutazione stessa. 

Si è favorita la partecipazione degli alunni, si è incoraggiata la fiducia nelle proprie 

possibilità, spronando a considerare l’errore come occasione di riflessione, funzionale al 

raggiungimento di una progressiva autonomia nell’ambito del percorso di apprendimento. 

 

3. Modalità e frequenza dell’interazione 

Le lezioni si sono svolte in presenza per tutto il corso dell’anno scolastico fatta eccezione per 

tutti quegli alunni per i quali, di volta in volta, è stata attivata la dad. Questi ultimi hanno 

potuto quindi seguire regolarmente le lezioni a distanza. 

VERIFICHE E VALUTAZIONE (criteri e tipologie di prove, numero di prove per 

quadrimestre) 

 

Le verifiche scritte sono state valutate tramite i descrittori ripresi dal P.T.O.F, inseriti nella 

griglia di valutazione per le prove scritte, approvata in sede di Dipartimento dell’Area 

Umanistica. 

Le verifiche orali ( almeno due a quadrimestre) hanno accertato la conoscenza dei contenuti, 

la correttezza e la chiarezza espositiva. Esse sono state valutate tramite i descrittori ripresi 

dal P.T.O.F, inseriti nella griglia di valutazione per le prove orali, approvata in sede di 

Dipartimento dell’Area Umanistica. 

La valutazione è sempre stata trasparente ed è stata condivisa puntualmente con alunni e 

famiglie. 

In generale, nella valutazione delle prove scritte, sono stati presi in considerazione i 

seguenti fattori:  

 Competenza sintattica e lessicale 

 Pertinenza e correttezza contenutistica 

 Coerenza ed organicità del discorso 

 Capacità di sviluppo critico 

 Rispondenza dell’elaborato alla tipologia di testo richiesta 

 Capacità di interpretazione, di contestualizzazione, di attualizzazione 

Capacità di esposizione e di argomentazione 

Conoscenza degli specifici contenuti richiesti 

 Nel processo di valutazione complessiva per ogni alunno sono stati presi in esame i 

seguenti fattori: 

 il livello di partenza e il progresso evidenziato in relazione ad esso (valutazione di 

tempi e qualità del recupero, dello scarto tra conoscenza-competenza-abilità in 

ingresso ed in uscita) 

 i risultati delle prove e i lavori prodotti, anche in relazione alle iniziative di 

recupero/consolidamento/potenziamento 

 il livello di raggiungimento degli obiettivi specifici prefissati e delle competenze 

attese 

 il rispetto delle consegne e la puntualità del lavoro svolto a casa 
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 l’interesse e la partecipazione al dialogo formativo 

 l’impegno e la costanza nello studio, l’autonomia e le capacità organizzative 

In sede di scrutinio finale, alla luce dei fattori sopra indicati, si terrà conto del livello di 

conoscenze e competenze acquisite dal singolo alunno. 

 

 

 

 

 

FILOSOFIA 

OBIETTIVI PECUP 

Competenze di base secondo l’Asse socio-culturale e l’Asse scientifico. 

Competenze di Cittadinanza attiva. 

Competenze trasversali: 

 Attitudine all’approfondimento, alla problematizzazione e alla discussione razionale 

 Capacità di analisi di testi filosofici 

 Conoscenza del pensiero degli autori trattati 

 Sviluppo del lessico filosofico, della riflessione personale e del giudizio critico 

 Conoscenza del rapporto tra la filosofia e i diversi campi del sapere, con il contesto 

culturale, con le tradizioni religiose e con la scienza 

 Conoscenza della diversità delle risposte filosofiche (Logica, Gnoseologia, 

Epistemologia, Etica, Politica, Retorica, Dialettica, Relativismo) 

 Discussione intorno alla libertà e al potere nel pensiero politico, legato alle 

competenze di Cittadinanza e Costituzione 

 Esercizio del controllo del discorso, attraverso l’uso di strategie argomentative e di 

procedure logiche. 

COMPETENZE ACQUISITE 

Gli alunni si orientano sui problemi fondamentali della filosofia. Espongono le conoscenze 

acquisite utilizzando un lessico appropriato. Riescono ad individuare relazioni tra contesto 

storico culturale e pensiero filosofico. Argomentano le proprie convinzioni ed elaborano un 

punto di vista personale sulla realtà.  

OSA 

Testo utilizzato: N. Abbagnano, G. Fornero, Con-filosofare, Paravia 

 

Gli studenti hanno acquisito familiarità con la specificità del sapere filosofico, 

apprendendone il lessico fondamentale, imparando a comprendere e ad esporre in modo 

organico le idee e i sistemi di pensiero oggetto di studio. 

 

Gli autori esaminati e i percorsi didattici svolti sono i seguenti: 
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 I. Kant: la Critica della Ragion Pura e la Critica della Ragion pratica. Cenni. 

 La filosofia idealista del Romanticismo: caratteri e concetti chiave. 

 G. W. F. Hegel: l’Idealismo assoluto. Concetti chiave della Fenomenologia 

dello Spirito. 

 La contestazione del sistema hegeliano e il rovesciamento dell’idealismo: 

1. L. Feuerbach: il materialismo, l’ateismo e l’alienazione religiosa 

2. S. Kierkegaard: l’esistenza del Singolo e i tre stadi. Possibilità, scelta, fede, 

angoscia e disperazione. 

 

 

 I maestri del sospetto: 

1. A. Schopenhauer: la volontà universale, il pessimismo cosmico, le vie di 

liberazione dal dolore 

2.  K. Marx: la critica allo Stato liberale, l’alienazione dell’operaio, il 

mterialismo storico (struttura e sovrastruttura, dialettica), la religione 

oppio dei popoli, il manifesto del partito comunista (Proletariato contro 

Capitalismo, lotta di classe, la rivoluzione sociale e la dittatura del 

proletariato), il Capitale (cenni di elementi di economia),  

3. F. Nietzsche: la malattia, la figura della sorella e di Lou Salomè, le 

caratteristiche del pensiero e della scrittura, Apollineo e Dionisiaco, la 

morte di Dio, l’Oltre-uomo, l’eterno ritorno, la volontà di potenza, il 

Nichilismo. 

4. S. Freud e la Rivoluzione psicoanalitica. Le due topiche, le tecniche 

psicoanalitiche, i meccanismi di difesa dell’Io, la teoria della sessualità e la 

teoria psicoanalitica dell’arte. 

                

ATTIVITA’ E METODOLOGIE 

Lezione frontale interattiva, brain-storming, mappe concettuali e sintesi, lettura 

documenti-fonti, visione documentari attraverso al LIM, discussione di gruppo. 

VERIFICHE E VALUTAZIONE  

 

Verifiche orali, dialogo educativo e critico. 

Criteri: uso lessico filosofico, capacità espositiva, capacità di collegamento 

interdisciplinare e con l’attualità. 
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STORIA 

OBIETTIVI PECUP 

Asse culturale socio-culturale. Acquisizione competenze trasversali e di cittadinanza.  

 Contestualizzare gli eventi entro una cornice spazio-temporale. 

 Ricostruire i processi di trasformazione storica, ricostruendone le radici, le 

linee di sviluppo e la trama di relazioni sociali, politiche ed economiche. 

 Saper utilizzare il linguaggio storico-filosofico. 

 Orientarsi sui concetti generali relativi alle istituzioni statali, ai sistemi politici 

e giuridici, ai tipi di società. 

 

 

COMPETENZE ACQUISITE 

Uso lessico e categorie della disciplina; acquisizione metodo di studio storico e 

storiografico; comprensione e contestualizzazione geo-cronologica dei principali fatti 

storici della prima metà del Novecento, anche in chiave interdisciplinare; uso strumenti 

analisi storici (mappe tematiche, grafici, carte geografiche, fonti, Costituzione) 

 

 

OSA  

 

Comunicare storia, volume 3. Brancati Pagliarani, La nuova Italia. 

 

 Europa e mondo tra ‘800 e ‘900: Imperialismo e Colonialismo, Bèlle Epoque, 

Società di massa, Questione romana e questione sociale e le nuove potenze 

(Germania, Giappone, America). 

 L’età liberale di G. Giolitti: il riformismo sociale, l’apertura ai cattolici e la 

politica estera (la conquista della Libia). 

 La Prima guerra mondiale: le cause strutturali, il casus belli, gli schieramenti, le 

principali battaglie, il 1917 l’anno decisivo, fine del conflitto. 

 Tra le due guerre: la Russia dallo zarismo al Comunismo sovietico, i cinque 

trattati della Conferenza di pace di Parigi, il dopoguerra in Italia e l’avvento del 

Fascismo, gli Stati Uniti tra Anni ruggenti e Crisi del ’29, la crisi della Germania 

repubblicana e il Nazismo. 
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 La Seconda guerra mondiale: Cause, Schieramenti, principali battaglie, l’orrore 

di Auschwitz, fine del conflitto. 

 

EDUCAZIONE CIVICA: 

La Costituzione Italiana; La storia dell’emancipazione femminile; La storia del popolo 

ebraico e delle sue persecuzioni; il Welfare State; Storia e caratteristiche dell’Unione 

Europea. 

 

 

ATTIVITA’ E METODOLOGIE 

 

Lezione frontale 

Utilizzo mappe concettuali e sintesi 

Lettura documenti-fonti 

Visione documentari attraverso la LIM 

Analisi carte atlantiche 

 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONE  

 

Verifiche orali, dialogo educativo e critico. 

Criteri: uso lessico storico, capacità espositiva, capacità di collegamento 

interdisciplinare e con l’attualità. 
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INGLESE 

OBIETTIVI PECUP                                  

Il profilo educativo, culturale e professionale del liceo linguistico prevede che li 

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

apprendimento comuni, dovranno: 

avere acquisito nella prima lingua straniera strutture, modalità e competenze 

corrispondenti almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento di 

seguito riportate 

1   comprendere in modo globale e selettivo testi orali e scritti su argomenti noti inerenti 

alla sfera personale e sociale;  

2   riferire fatti e descrivere situazioni con pertinenza lessicale in testi orali e scritti, 

lineari e coesi;  

3  partecipare a conversazioni e interagire nella discussione, anche con parlanti nativi, in 

maniera adeguata al contesto;  

4  riflettere sugli elementi linguistici con riferimento a fonologia, morfologia, sintassi, 

lessico e sugli usi linguistici, anche in un’ottica comparativa con la lingua italiana;  

5  riflettere sulle abilità e strategie acquisite nella lingua straniera per lo studio di altre 

lingue. 

 

COMPETENZE  ACQUISITE 

                                              

Capacità di utilizzare le strutture linguistiche al fine di esprimere idee personali su 

argomenti culturali, sociali e letterari. 

Saper decodificare e codificare testi orali e scritti anche di natura storico letteraria e 

collocare storicamente testi ed autori. 

Saper operare opportuni collegamenti interdisciplinari e multidisciplinari 

Capacità di elaborare testi orali e scritti su temi di attualità e letteratura. 

 

OSA 

Abilità: 
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Capacità di affrontare argomenti di interesse generale parafrasando i contenuti in modo 

articolato ed esauriente con particolare riferimento al registro linguistico-artistico-

letterario. 

Capacità di selezionare qualitativamente (fatti, temi, problemi) e quantitivamente (dati 

ed informazioni importanti e non) al fine di una organica formazione culturale. 

Conoscenze: 

Grammatica: ripasso ed approfondimento delle strutture grammaticali acquisite negli 

anni precedenti. 

Lessico specifico richiesto e funzioni comunicative relative ad ambiti letterari, storici e 

culturali. 

Letteratura: libro di testo “Performer Heritage” voll.1 e 2 by Spiazzi, Tavella, Layton   

Ed. Zanichelli  

THE ROMANTIC AGE (1760-1830)                                                                                                                  

The historical context: George III, The American revolution; The Industrial Revolution; 

the French revolution ; riots and reforms                                                                                                                                

The social context:  Social implications of Industrialism                                                                 

The literary context: Emotion VS Reason; A new sensibility; A new concept of Nature; 

The concept of Sublime, Early Romantic Poetry; Romantic Poetry (two generations of 

poets) Imagination, Individualism, The figure of the child;  the Gothic Novel; the Novel 

of Manners; the Historical novel                                                                                           

 

Authors and texts:  -William Wordsworth: "Daffodils"-    S.T. Coleridge: "The Killing of 

the Albatross"   -John Keats: The Odes 

THE VICTORIAN AGE (1830-1901) 

The historical context: Queen Victoria's reign; the Great Exhibition 

 

The social context:   the urban habitat; the Victorian Compromise: Victorian values; 

Patriotism;  Empiricism; Darwinism 

 

The literary context:  the Victorian Novel; Realism and Naturalism; Asthetecism and 

Decadence 

 

Authors and texts:  -Charles Dickens: “Oliver Twist”, “David Copperfield”, “Hard 
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Times” (the plots);  -Thomas Hardy: “Tess of the D'Urbervilles”  -Oscar Wilde:  “The 

Picture of Dorian Gray” ;“The preface”; “The Importance of Being Earnest” 

 

THE MODERN AGE (1902-1945) 

 

The historical, the social and the literary contexts. Main themes of modernism; 

Psychology: Sigmund Freud; The modern novel. 

 

Autors and texts:  -James Joyce: from “Dubliners” “She was fast Asleep”, “The Dead”; 

George Orwell: “Animal farm”; “1984” 

 

THE PRESENT AGE (FROM 1946) 

 

The historical, the social and the literary contexts.                                                                    

 

Authors and texts: The Theater of the Absurd; Samuel Beckett “Waiting for Godot”     

 

  

 

Argomenti trattati dalla conversatrice di madre lingua inglese in compresenza con la 

docente curriculare: 

Migration: Ellis Island                                                                                                                         

The modern traveller                                                                                                                          

Social work and social services                                                                                          

Human rights and organizations that defend human rights around the world  

 

UDA EDUCAZIONE CIVICA: Cittadinanza consapevole 

 Tematica: Agenda 2030 goal 10: ridurre le disuguaglianze 

Abilità: Analizzare le sfide e riflettere sulle implicazioni delle azioni individuali e 

collettive; analizzare e valutare iniziative in risposta alle principali sfide nazionali e 

globali on efficace impegno civico. 

Contenuti: 

Struttura dell’Agenda 2030 

Goal 10: Ridurre le disuguaglianze 

The American Declaration of Independence 
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The Universal Declaration of Human Rights 

Racism 

Civil Rights 

The Apartheid Movement 

 

 

 

ATTIVITA’ E METODOLOGIE 

Il metodo usato si è ispirato prevalentemente ad un approccio di tipo comunicativo, che 

si e’proposto cioè, di portare gli studenti all'acquisizione di una competenza 

comunicativa. Un insegnamento che ha cercato di mettere lo studente in grado di 

comunicare in modo efficace in contesti significativi. In tale ottica sono stati individuati i 

seguenti presupposti metodologici 

-presentazione ed esercitazione della lingua in contesti comunicativi e culturali 

significativi che stimolino un confronto diretto e continuo fra la propria e le altre culture 

e diano una dimensione pratica dell’apprendimento; 

-revisione costante e il continuo riutilizzo della lingua appresa in nuovi contesti, sulla base 

di un approccio a spirale che innesta nuove conoscenze su basi linguistiche pre-esistenti 

e favorisce un apprendimento duraturo; 

-presentazione e sviluppo di strategie di apprendimento rivolte a creare nello studente 

un’autonomia di lavoro non solo nell’area della lingua straniera, bensì anche in altre aree 

di attività didattiche. 

Per stimolare la partecipazione attiva dello studente si è fatto uso di attività e materiali 

collegati ai bisogni comunicativi attuali o futuri degli studenti e ai loro interessi e 

preferenze. Per le attività orali, l’insegnante è stata affiancata dall’insegnante di 

madrelingua. La trattazione dei contenuti, durante l’anno, ha tenuto in considerazione 

quanto stabilito in sede di Dipartimento Disciplinare ed ha cercato, per quanto possibile, 

di recuperare i contenuti proposti, nei modi e nei tempi stabiliti dal Collegio dei Docenti. 

E’ stata effettuata una fase di pausa didattica durante la quale sono stati ripresi i principali 

argomenti trattati, al fine di interiorizzare i contenuti appresi e colmare le difficoltà 

riscontrate, con attività di approfondimento e consolidamento. 

Durante le lezioni sono state utilizzate le seguenti metodologie e attività: 
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 approccio comunicativo 

 lezione frontale, 

 lezione partecipata e dibattiti 

 lavoro di gruppo 

 metodo induttivo 

 metodo deduttivo 

 ricerca individuale/di gruppo 

 brainstorming 

 problem solving 

 cooperative learning 

 attività interattive mediante l’uso di strumenti multimediali 

 attività laboratoriali/di ricerca 

 interventi individualizzati e attività di recupero e di approfondimento 

 

Per permettere agli alunni il conseguimento degli obiettivi, le attività didattiche sono state 

sviluppate mediante cicli di lezioni accompagnate da discussioni sugli argomenti 

proposti. I contenuti sono stati affrontati tramite spiegazioni particolareggiate e hanno 

lasciato spazio alle capacità intuitive dei ragazzi. Gli studenti sono stati inoltre invitati a 

partecipare alle attività didattiche per chiarire meglio i concetti appresi durante le lezioni 

e/o individualmente con lo studio a casa. 

 

2. Metodologia a distanza ( DAD) 

 E’ stata utilizzata la piattaforma Google Suite, e garantita agli studenti anche l’interazione 

tramite Whatsapp ogni volta in cui la rete non ha consentito di raggiungere tutti.  

Nella consapevolezza che i processi d’insegnamento/apprendimento sono produttivi ed 

efficaci solo se si favorisce la partecipazione responsabile dei discenti, le scelte didattiche 

sono state motivate e si è mantenuta la dovuta trasparenza in relazione alla 

programmazione, ai criteri di valutazione e alla valutazione stessa. 

Si è favorita la partecipazione degli alunni, si è incoraggiata la fiducia nelle proprie 

possibilità, spronando a considerare l’errore come occasione di riflessione, funzionale al 

raggiungimento di una progressiva autonomia nell’ambito del percorso di 

apprendimento. 

3. Modalità e frequenza dell’interazione 

Le lezioni si sono svolte sia in modalità sincrona nelle effettive ore di lezione, sia in 

modalità asincrona attraverso materiale condiviso su Classroom. A partire dal mese di 

marzo, per disposizione del Collegio dei docenti, le lezioni si sono svolte sempre in 
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presenza. Tutte le volte che i paesi di provenienza degli studenti sono divenuti zone 

rosse il diritto allo studio è stato garantito ai ragazzi attraverso la didattica a distanza. 

VERIFICHE E VALUTAZIONE (criteri e tipologie di prove, numero di prove per 

quadrimestre) 

 

 

 

Le verifiche scritte sono state valutate tramite i descrittori ripresi dal P.T.O.F, inseriti nella 

griglia di valutazione per le prove scritte, approvata in sede di Dipartimento dell’Area 

Linguistica. 

Le verifiche orali (almeno due a quadrimestre) hanno accertato la conoscenza dei 

contenuti, la correttezza e la chiarezza espositiva. Esse sono state valutate tramite i 

descrittori ripresi dal P.T.O.F, inseriti nella griglia di valutazione per le prove orali, 

approvata in sede di Dipartimento dell’Area Linguistica. 

La valutazione è sempre stata trasparente ed è stata condivisa puntualmente con alunni e 

famiglie. 

In generale, nella valutazione delle prove scritte, sono stati presi in considerazione i 

seguenti fattori:  

 Competenza sintattica e lessicale 

 Pertinenza e correttezza contenutistica 

 Coerenza ed organicità del discorso 

 Capacità di sviluppo critico 

 Rispondenza dell’elaborato alla tipologia di testo richiesta 

 Capacità di interpretazione e di contestualizzazione 

Capacità di esposizione e di argomentazione 

Conoscenza degli specifici contenuti richiesti 

 Nel processo di valutazione complessiva per ogni alunno sono stati presi in esame i 

seguenti fattori: 

 il livello di partenza e il progresso evidenziato in relazione ad esso (valutazione di 

tempi e qualità del recupero, dello scarto tra conoscenza-competenza-abilità in 

ingresso ed in uscita) 
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 i risultati delle prove e i lavori prodotti, anche in relazione alle iniziative di 

recupero/consolidamento/potenziamento 

 il livello di raggiungimento degli obiettivi specifici prefissati e delle competenze 

attese 

 il rispetto delle consegne e la puntualità del lavoro svolto a casa 

 l’interesse e la partecipazione al dialogo formativo 

 l’impegno e la costanza nello studio, l’autonomia e le capacità organizzative 

In sede di scrutinio finale, alla luce dei fattori sopra indicati, si terrà conto del livello di 

conoscenze e competenze acquisite dal singolo alunno. 
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TEDESCO 

OBIETTIVI PECUP 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, hanno raggiunto i seguenti obiettivi Pecup: 

 

 Acquisizione nella terza lingua moderna di strutture, modalità e competenze comunicative 

corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento;   

 Capacità di comunicare nella terza lingua in vari contesti sociali e in situazioni professionali 

utilizzando diverse forme testuali;  

 Capacità di riconoscere in un’ottica comparativa gli elementi strutturali caratterizzanti la 

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

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

 Conoscenza delle principali caratteristiche culturali dei paesi di cui si è studiata la lingua, 

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

delle linee fondamentali della loro storia e delle loro tradizioni;   

 Capacità di confrontarsi con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle occasioni di 

contatto e di scambio.  

  

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

 Organizzare il proprio apprendimento ed acquisire il proprio metodo di lavoro e di studio 

 Individuare, scegliere ed utilizzare varie fonti e varie modalità di informazioni e di 

formazione (formale, non formale e informale) in funzione dei tempi disponibili e delle 

proprie strategie 

 Comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di 

diversa complessità  

 Comprendere i diversi punti di vista 

 Costruire e verificare ipotesi   

 Individuare fonti e risorse adeguate  

 Raccogliere e valutare i dati  

 Individuare collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche 

appartenenti a diversi ambiti disciplinari e lontani nello spazio e nel tempo e rappresentarli 

con argomentazioni coerenti   

 Acquisire l'informazione ricevuta nei diversi ambiti e attraverso diversi strumenti 

comunicativi e interpretarla valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e 

opinioni 

 Interagire e utilizzare in modo consapevole degli strumenti tecnologici e informatici 

 

COMPETENZE ACQUISITE 

Capacità di utilizzare le strutture linguistiche al fine di esprimere idee personali su argomenti 

culturali, sociali e letterari  
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 Sapere decodificare e codificare testi orali e scritti anche di natura storico letteraria e 

collocare storicamente testi ed autori.  

 Saper operare opportuni collegamenti interdisciplinari e multidisciplinari  

 Capacità di elaborare testi orali e scritti su temi di attualità e letteratura. Lo studio della 

lingua e della cultura tedesca si è sviluppata lungo due assi fondamentali: lo sviluppo della 

competenza linguistico-comunicativa finalizzata al raggiungimento almeno del Livello B1 

del Quadro Comune Europeo di Riferimento e lo sviluppo di competenze relative 

all’universo culturale legato alla lingua di riferimento.  

L’apprendimento si è basato sull’uso consapevole di strategie comunicative e dalla riflessione sul 

sistema e sugli usi linguistici, nonché sui fatti culturali. Questo percorso formativo ha previsto 

l’utilizzo prevalente della lingua straniera. Ciò ha consentito agli studenti di fare esperienze di 

comunicazione linguistica sia di elaborazione culturale.   

 

OSA 

ABILITÁ 

 Capacità di affrontare argomenti di interesse generale parafrasando i contenuti in modo 

articolato ed esauriente con particolare riferimento al registro linguistico artistico-letterario  

 Capacità di selezionare qualitativamente (fatti, temi, problemi) e quantitativamente (dati ed 

informazioni importanti e non) al fine di una organica formazione culturale  

  

CONOSCENZE  

 

 Grammatica: Ripasso e approfondimento delle strutture grammaticali acquisite negli anni 

precedenti; 

 Preparazione all'esame DSD II esercitazione sulle 4 competenze richieste dall'esame; 

 Lessico specifico richiesto dall'esame DSD e dalle aree tematiche letterarie, storiche e 

culturali affrontate; 

 

 Lingua e cultura: 

 

  Die Deutsche Literatur: Im Wandel der Zeit 

      -Vom Ende des Ersten Weltkriegs bis 1945 

      - Geschichte: 

           - Die Weltwirtschaftskrise 

      - Hitler an der Macht 

-Deutsche Jugend 

-Die Judenverfolgung 

            -Der zweite Weltkrieg 

              Literatur in der Hitlerzeit: 

            - Exilliteratur 
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            - Berthold Brecht: Biografie, Werke und Thematik 

            - Berthold Brecht: Die Oberen 

 

 Landeskunde: 

 Der Widerstand:  

- Die Weisse Rose 

        

 

  Vom Kriegsende bis zur Wiederveinigung 

  Geschichte: 

- Deutschland am Nullpunkt 

- Ende des Krieges- Postamer Abkommen 

- Aufteilung Deutschlands 

- Vertreibung der Deutschen aus den Ostgebieten 

- Die Stunde Null 

- Die Truemmerfrauen 

- Der  Marshallplan 

- Die Berliner Blockade 

- Die Entstehung der BRD - DDR 

- Die Politik der BRD – die Parteien CDU/CSU, SPD, FDP 

- Die Adenauer Aere 

- Das Wirtschaftswunder 

- Der Amerikanismus 

 

          Die Literatur in der BRD 

- Die Truemmerliteratur 

- Die Lyrik:Die Konkrete Poesie 

- Ernst Jandl: Werke und Thematik 

- Ernst Jandl: Markierung einer Wende 

- Die Kurzgeschichte: Merkmale 

- Borchert: Biografie, Werke und Thematik 

- Borchert: Nachts schlafen die Ratten doch! 

- Borchert: Die Küchenuhr 

- Hans Bender: Forgive me - Interpretation 

- Die Gruppe 47 

- Peter Handke: Biografie, Werke und Thematik 

- Peter Handke: Wunschloses Unglück 

- Die Literatur der 60er Jahre: Politisierung der Literatur 

- Die Literatur der 70er Jahre: Die Gruppe 61 

        

          Die DDR  

          Geschichte: 



67 

 

- Die Gründung der Deutschen Demokratische Republik 

- Die Berliner Mauer 

- Die Prinzipien des sozialistischen Staates 

- Propaganda und Erziehungsdiktatur 

- SED - STASI 

- Die Wirtschaft der DDR 

- Aufbau eines sozialistischen Arbeiter -und Bauernstaats 

- Das Leben in der DDR 

                Die sozialistische Literatur: die verschiedenen Etappen: 

- Die Exilliteratur 

- Die Aufbauliteratur 

- Der sozialistische Realismus 

- Der Bitterfelder Weg 

- Christa Wolf: Biografie, Werke und Thematik 

- Christa Wolf. Der geteilte Himmel 

- Die Ankunftsliteratur 

 Die Literatur der 70er Jahren: 

- Spannungsverhältnis Individuum vs sozialistische Gesellschaft 

- Ausbürgerung 

- Wolf Biermann: Biografie, Werke und Thematik 

- Wolf Biermann. Wann ist denn endlich Frieden 

- DDR Leseland 

            Landeskunde:  

- Die Vertreibung der Deutschen aus den Ostgebieten 

 

 Die Wende: 

 Geschichte 

- Die Entspannung: Brandts Ostpolitik 

- Die 80er Jahre: im Zeichen der Perestroika 

- Die Wiedervereinigung 

        

          E‘ stata svolta la seguente tematica relativa all’Educazione civica:  

- Ziel 16 der Agenda 2030: Frieden, Gerechtigkeit und starken Institutionen 

- Das Politische System in der Bundesrepublik Deutschland: 

- Der Bundesstaat 

- Der Bundestag 

- Der Bundesrat 

- Der Bundeskanzler 

- Die Bundesregierung 

 

Sono stati affrontati i seguenti percorsi tematici: 
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- Nachhaltigkeit: Eine nachhaltige Stadt 

- Frauen in der Gesellschaft 

- Was hat die Welt verändert hat: Neue Ära der Kommunikation 

- Was regiert die Welt: Forschung und Freiheit 

 

ATTIVITA’ E METODOLOGIE 

Metodologia  

Il metodo usato si è ispirato ad un approccio di tipo comunicativo, al fine di sviluppare la 

competenza comunicativa. In tale ottica sono stati individuati i seguenti presupposti metodologici: 

significativi,   

gua appresa in nuovi contesti, 

     presentazione e  sviluppo  di  strategie  di  apprendimento  rivolte  a  creare  nello 

studente un’autonomia di lavoro non solo nell’area della lingua straniera, bensì anche in 

altre aree di attività didattiche.  

Durante le lezioni sono state utilizzate le seguenti metodologie e attività:  

 

 

 

 

zzati e attività di recupero e di approfondimento;  

       interventi di brainstorming;  

       problem solving;  

       cooperative learning;  

 

            multimediali. 

 

Metodologia a distanza (DID) 

La continuità didattica per gli alunni contagiati da Covid è stata garantita attraverso la DID. Le 

lezioni sono state svolte con applicazione Meet di Gsuite e i materiali condivisi nell’aula virtuale 

Classroom del corso.  

 
 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONE  

Le tipologie di verifica sono state le seguenti:  

lavagna, tradizionali colloqui);  
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Le  verifiche  sono  state  in  congruo  numero  e  coerenti  con  le  strategie  metodologico- didattiche  

adottate  dal  docente,  al  fine  di  valutare  meglio  le  competenze  acquisite, valorizzare  i  diversi  

stili  di  apprendimento,  le  potenzialità  e  le  diverse  attitudini  degli studenti.  

 Le verifiche hanno mirato ad accertare la conoscenza dei contenuti, la correttezza e la chiarezza 

espositiva. Esse sono state valutate tramite descrittori della valutazione approvate dal 

Dipartimento della Lingua Tedesca. Le prove somministrate si sono basate sia sulla tipologia della 

prova scritta DSDII sia sulla tipologia della seconda prova prevista per l’esame di stato. 

Nell’intento di sollecitare quei processi di autovalutazione che conducono gli studenti a sapere 

individuare i propri punti di forza e di debolezza ed a migliorare il proprio rendimento, è stata 

fornita ampia informazione sui risultati di tutte le prove di profitto. Nel processo di valutazione 

complessiva, quadrimestrale e finale, per ogni alunno sono stati presi in esame i seguenti fattori:  

qualità del recupero, dello scarto tra conoscenza-competenza-abilità in ingresso ed in uscita)  

i risultati della prove e i lavori prodotti, anche in relazione alle iniziative di 

recupero/consolidamento/potenziamento  

  il   livello   di   raggiungimento   degli   obiettivi   specifici   prefissati   e   delle competenze attese  

   il rispetto delle consegne e la puntualità del lavoro svolto a casa 

 

 

 

 Inoltre, per la valutazione del secondo quadrimestre e della DAD, sono state prese in 

considerazione le griglie di valutazione elaborate dalla Commissione Didattica a Distanza. 
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Scienze naturali, chimica e geografia 

OBIETTIVI PECUP 

Saper affrontare autonomamente e criticamente situazioni problematiche di varia natura, 

scegliendo in modo flessibile e personalizzate le strategie di approccio. 

Acquisire il metodo scientifico come metodo di lavoro.  

Saper analizzare la dinamica tra scienza uomo e ambiente.  

Saper collocare storicamente nel tempo le conoscenze scientifiche. 
 

 

COMPETENZE  ACQUISITE 

 

L’alunno ha acquisito il linguaggio specifico e i contenuti delle discipline afferenti 

all’Area Scientifica. 

Ha potenziato le capacità logiche , di astrazione e di formalizzazione. 

Sa individuare fenomeni, grandezze e simboli. 
 

OSA  

Libro di testo in uso:  

o LIBRO DI TESTO: SADAVA, HILLIS, HELLER , HACKER, POSCA, ROSSI, RIGACCI  

o IL CARBONIO, GLI ENZIMI, IL DNA  

o CHIMICA ORGANICA, BIOCHIMICA E BIOTECNOLOGIE. 

o ED.ZANICHELLI.  

o LUPIA PALMIERI,PAROTTO—IL GLOBO TERRESTRE E LA SUA EVOLUZIONE. ED.ZANICHELLI 

     

Contenuti: 

 

SCIENZE DELLA TERRA 

 

LA STRUTTURA INTERNA DELLA TERRA 

IL FLUSSO DI CALORE 

IL CAMPO MAGNETICO TERRESTRE 

LA STRUTTURA DELLA CROSTA 

L’ISOSTASIA 

L’ESPANSIONE DEI FONDALI OCEANICI 

LE DORSALI OCEANICHE  

LA TEORIA MOBILE DI WEGENER 

LE ANOMALIE MAGNETICHE 
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CHIMICA 

 

LA CHIMICA DEL CARBONIO 

 

I COMPOSTI ORGANICI E IL LORO UTILIZZO 

L’IBRIDAZIONE DEGLI ORBITALI NEI COMPOSTI DEL CARBONIO 

LA CLASSIFICAZIONE DEI COMPOSTI ORGANICI 

L’ISOMERIA DI STRUTTURA  

LA STEREOISOMERIA  

LE  PROPRIETÀ FISICHE DEI COMPOSTI ORGANICI 

LA REATTIVITÀ DELLE MOLECOLE ORGANICHE 

 

 

GLI IDROCARBURI 

ALCANI: STRUTTURA, FORMULA NOMENCLATURA 

I CICLOALCANI E IN PARTICOLARE IL CICLOESANO 

ALCHENI: STRUTTURA ,FORMULA NOMENCLATURA, PROPRIETÀ FISICHE  

ALCHINI: STRUTTURA ,FORMULA NOMENCLATURA, PROPRIETÀ FISICHE  

IDROCARBURI AROMATICI: BENZENE 

ALCOLI, FENOLI ED ETERI E LORO NOMENCLATURA 

ALDEIDI E CHETONI E LORO NOMENCLATURA 

ACIDI CARBOSSILICI E LORO NOMENCLATURA 

ESTERI 

 

 

LE BIOMOLECOLE 

I LIPIDI FUNZIONE E STRUTTURA 

I  CARBOIDRATI: MONOSACCARIDI, DISACCARIDI 

 OLIGOSACCARIDI E  POLISACCARIDI FUNZIONE E STRUTTURA 

FORMULE DI PROIEZIONE DI FISCHER  E DI HAWORTH 

L’ANOMERIA 

GLI AMMINOACIDI 

IL LEGAME PEPTIDICO 

LA STRUTTURA DELLE PROTEINE E LA LORO FUNZIONE BIOLOGICA 

GLI ACIDI NUCLEICI: DNA ED RNA 

LA REPLICAZIONE  DEL DNA 

LA GENETICA DEI VIRUS, CICLO LITICO E LISOGENO ,  

VIRUS ANIMALI A DNA, HPV, 

VIRUS ANIMALI A RNA, HIV, SARS-COV-2 

LE BIOTECNOLOGIE 
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BIOTECNOLOGIE CLASSICHE (FERMENTAZIONE, DOMESTICAZIONE ) E NUOVE BIOTECNOLOGIE 

:OGM, FARMACI RICOMBINANTI, CELLULE STAMINALI 

I VACCINI TRADIZIONALI (ANTIPOLIO, MORBILLO);  

I VACCINI RICOMBINANTI: CON PROTEINE RICOMBINANTI (ANTI-HBV), CON VETTORI VIRALI 

RICOMBINANTI (ANTI-AIDS, ANTI-EBOLA, ANTI-COVID-19), A RNA (ANTI-COVID-19) 
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ATTIVITA’ E METODOLOGIE 

 

Al fine di raggiungere gli obiettivi specifici di apprendimento della disciplina, durante 

le attività didattiche sono state utilizzate le seguenti metodologie, coerenti con quelle 

individuate nella programmazione dipartimentale: lezione frontale, scoperta guidata, 

lezione partecipata, lavoro di gruppo, metodo induttivo/deduttivo, ricerca 

individuale/di gruppo, brain-storming, problem- solving . 

Sono stati resi chiari agli alunni i moduli in cui si è articolato l'insegnamento, la 

motivazione degli interventi didattici, gli obiettivi di apprendimento, gli strumenti di 

verifica ed i criteri di valutazione. Nel percorso didattico sono avvenute, in linea con il 

PTOF, attività di recupero e di  consolidamento/potenziamento delle conoscenze e delle 

abilità degli alunni, volte a promuovere l’arricchimento disciplinare e a valorizzare le 

eccellenze.  

Ci si è serviti di video-lezioni in modalità sincrona, attraverso le classi virtuali della 

piattaforma Google Suite, con i ragazzi che durante il corso dell’anno sono rimasti a casa 

perché positivi al COVID, e in modalità asincrona è stato condiviso con gli alunni del 

materiale didattico ( libro di testo in adozione,  schemi , monografie )  
 

VERIFICHE E VALUTAZIONE (criteri e tipologie di prove, numero di prove per 

quadrimestre) 

 

Le tipologie di verifica nel corso dell’anno sono state : 

  verifiche orali (semplici domande dal posto o interventi nel dialogo didattico, 

interventi alla lavagna, tradizionali colloqui); 

Le verifiche sono state in congruo numero e coerenti con le strategie metodologico-

didattiche adottate dal docente, al fine di valutare meglio le competenze acquisite, 

valorizzare i diversi stili di apprendimento, le potenzialità e le diverse attitudini degli 

studenti. 

 Le verifiche orali hanno mirato ad accertare la conoscenza dei contenuti, la correttezza 

e la chiarezza espositiva. Esse sono state valutate tramite i descrittori della valutazione 

ripresi dal P.T.O.F. e inseriti nella griglia di valutazione per le prove orali. 

Nell’intento di sollecitare quei processi di autovalutazione che conducono gli studenti a 

sapere individuare i propri punti di forza e di debolezza ed a migliorare il proprio 

rendimento, è stata  fornita ampia informazione sui risultati di tutte le prove di profitto. 
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STORIA DELL’ARTE 

 

                                                        OBIETTIVI PECUP 

 

 Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, 

architettonico ed artistico italiano, della sua importanza come fondamentale 

risorsa economica, della necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della 

tutela, della conservazione e del restauro  

 Conoscere le principali caratteristiche culturali dei paesi di cui si è studiata la 

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

cinematografiche, delle linee fondamentali della loro storia e delle loro tradizioni 

 Esercizio di lettura ed analisi di testi storico-artistici e di interpretazione di opere 

d’arte  

 Sapere fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi 

lo spettacolo, la musica e le arti visive  

 Essere in grado di affrontare in lingua diversa dall’Italiano specifici contenuti 

disciplinari  

 Sapersi confrontare con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle occasioni di 

contatto e scambi 

 

NUOVE COMPETENZE CHIAVE EUROPEE (22 Maggio 2018) 

Raccomandazione del Consiglio Europeo relative alle competenze chiave per 

l’apprendimento permanente 

n.1 Competenza alfabetica funzionale 

Capacità di individuare, comprendere, creare, esprimere, interpretare in forma scritta ed 

orale, concetti, sentimenti, fatti, stati d’animo. 

n.2 Competenza multilinguistica 

Capacità di utilizzare le lingue per comunicare in modo efficace 

n.3 Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 

Matematica: Capacità di applicare tutti quegli aspetti del pensiero matematico, formule, 

diagrammi, flussi, procedure inerenti il pensiero matematico ai problemi della vita 

quotidiana 
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Scienze, Ingegneria e tecnologia: Capacità di spiegare il mondo attraverso 

l’osservazione, la sperimentazione, in modo da identificare i problemi e trarre delle 

conclusioni. 

n.4 Competenza digitale 

Capacità di utilizzare le tecnologie digitali con dimestichezza, spirito critico e 

responsabilità per apprendere, per lavorare, per partecipare consapevolmente alla 

società. 

n.5 Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare 

Capacità di organizzare le informazioni e il tempo, di gestire il proprio percorso di 

formazione e carriera. 

Capacità di apportare il proprio contributo nei contesti in cui si è chiamati ad 

intervenire, così come l’abilità di riflettere su se stessi 

n.6 Competenza in materia di cittadinanza 

Capacità di essere cittadini responsabili, partecipi ed attenti alla vita sociale e politica; 

capacità di comprendere le strutture economiche, sociali, giuridiche e politiche della 

società. 

n.7 Competenza imprenditoriale 

Capacità creativa di chi sa analizzare la realtà e trovare soluzioni per problemi 

complessi, utilizzando l’immaginazione, il pensiero strategico, la riflessione critica; 

assumere idee e cercare opportunità, saperle trasformare attivamente in valore per gli 

altri 

n.8 Competenza in materia di consapevolezza ed espressioni culturali 

Capacità di comprendere e rispettare   come le idee e i significati vengano espressi 

creativamente e attraverso le più diverse e svariate forme artistiche. 

 

COMPETENZE  ACQUISITE 

Tutti gli alunni della classe, nel corso dell’anno, hanno pienamente raggiunto gli obiettivi 

prefissati. Hanno dimostrato di possedere capacità di sintesi, di critica e di rielaborazione. 

Obiettivi raggiunti:  

 Sapersi orientare diacronicamente fra i periodi storico-artistici, operando confronti 

fra epoche, temi e autori, con la consapevolezza che un fenomeno artistico è il frutto 
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dell’espressione di un’epoca;   

 Saper leggere e analizzare l’opera d’arte, attraverso un’adeguata metodologia, con 

padronanza di linguaggio e di contenuto, evidenziando: il contesto storico-

artistico, le caratteristiche stilistiche, le tecniche, la composizione formale, 

l’iconografia o l’icnografia, l’espressività, la funzione, i materiali e il significato;  

 Utilizzare, nel linguaggio verbale, la terminologia appropriata specifica della 

disciplina;  

 Acquisire la capacità di usare, in modo autonomo, mezzi e strumenti 

d’informazione che permettano di approfondire le conoscenze e di apprendere una 

metodologia adeguata alla ricerca;  

 Consolidare la capacità di raccordo con altri ambiti disciplinari;  

 Utilizzare le conoscenze acquisite per maturare la capacità di valutare criticamente 

i fenomeni e gli esempi artistici.  

 

OSA  

 

LIBRO DI TESTO:  

Cricco, Di Teodoro - Itinerario nell’arte – Edizione: Zanichelli.  

Quarta edizione, versione verde. Volume 3. 

 

CONTENUTI  SVOLTI  

Argomenti dell’anno precedente svolti nell’anno in corso: 

 

IL BAROCCO: 

Caravaggio: 

 “La Vocazione di San Matteo” 

Gian Lorenzo Bernini: 

 “Apollo e Dafne” 

 “Baldacchino di San Pietro” 

Francesco Borromini: 

 “Sant’Ivo alla Sapienza” 

 “San Carlo alle quattro fontane” 

 

IL SETTECENTO: caratteri generali. 
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Il Vedutismo e la camera ottica: 

 Antonio Canaletto e Francesco Guardi (confronti) 

 

Programma dell’anno in corso: 

 

L’ ILLUMINISMO: caratteri generali (programma di quinto anno) 

Etienne-Louis Boullée:  

• “Il Cenotafio di Newton” 

 

TRA SETTECENTO ED OTTOCENTO: 

IL NEOCLASSICISMO e le teorie di Winckelmann 

Antonio Canova e “La bellezza ideale”:  

•  “Amore e Psiche”  

•  “Le Grazie”  

Jacques-Louis David e “La pittura epico-celebrativa”:  

• “Il giuramento degli Orazi”;  

• “La morte di Marat”  

 

L’OTTOCENTO: caratteri generali 

IL ROMANTICISMO, tra “Genio e sregolatezza” 

Neoclassicismo e Romanticismo: due volti dell’Europa borghese 

Théodore Géricault:  

• “La zattera della Medusa”  

Eugène Delacroix:  

• “La Libertà che guida il popolo”  

 

IL REALISMO: caratteri generali 

Gustave Courbet:  

• “Gli spaccapietre”  

• “Fanciulle sulla riva della Senna”  
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I MACCHIAIOLI: caratteri generali 

Giovanni Fattori:  

• “La rotonda di Palmieri” 

• “In vedetta” 

 

L’IMPRESSIONISMO francese: 

I presupposti, i caratteri stilistici e la tecnica 

• L’invenzione della fotografia  

Edouard Manet:  

• “Dejeuneur sur l’herbe” 

• “Il bar delle Folies-Bergères” 

Claude Monet:  

• “Impressione, sole nascente”  

• “La cattedrale di Rouen”  

• “Lo stagno delle ninfee” 

• “La Grenouillère”, confronto con “La Grenouillèr” di A. Renoir 

Edgar Degas:  

• “La lezione di danza” 

• “L’assenzio”  

Pierre-Auguste Renoir :  

• “La Grenouillère”, confronto con “La Grenouillèr” di C. Monet  

• “Moulin de la Galette”  

• “Colazione dei canottieri” 

 

IL POSTIMPRESSIONISMO: caratteri generali 

Paul Cézanne e l’anticipazione del Cubismo:  

• “La casa dell’impiccato”  

• “I giocatori di carte”  

• “La montagna Sainte-Victoire”  

Georges Seurat e il Divisionismo:  

• “Une baignade à Asnières”  
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• “Un dimanche après-midi all’Ile de la Grande Jatte”  

Paul Gauguin:  

• “Il Cristo giallo”  

• “Aha oe fei?” (Come! Sei gelosa?)  

• “I girasoli” (confronto con i girasoli di Van Gogh) 

Vincent Van Gogh:  

• “I mangiatori di patate”  

• “Autoritratto con cappello di feltro”  

• “Veduta di Arles con iris in primo piano”  

• “I girasoli” (confronto con I girasoli di Gauguin) 

 

EUROPA TRA OTTOCENTO E NOVECENTO: caratteri generali  

Presupposti dell’Art Nouveau:  

• William Morris e le Arts and Crafts  

 

L’ART NOUVEAU: caratteri generali 

Gustav Klimt e la  Secessione Viennese: 

•  “Ritratto di Adele Bloch-Bauer”  

• “Ritratto di Emile Floge” 

• “Il Bacio”  

Joseph Maria Olbrich:  

• Palazzo della Secessione di Vienna  

Adolf Loos e il saggio “Ornamento e delitto”: 

• Casa Scheu a Vienna  
 

IL NOVECENTO: caratteri generali 

Le avanguardie storiche:  

I FAUVES: caratteri generali 

Henri Matisse:  

• “Donna con cappello”  

• “La Dance”  

 

L’ESPRESSIONISMO: caratteri generali 

Edvard Munch:  
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•  “Sera nel corso Karl Johann”  

• “Il grido”  
 

IL CUBISMO generalità e periodizzazione 

Pablo Picasso:  

      Periodo blu:  

• “Poveri in riva al mare”  

  Periodo rosa e epoca negra:  

• “Famiglia di saltimbanchi” 

• “Les demoiselles d’Avignon”  

       Cubismo analitico:  

• “Ritratto di Ambroise Vollard”  

      Cubismo sintetico:  

• “Natura morta con sedia impagliata”  

• “I tre musici”  

• “Ritratto di Dora Maar”  

       Cubismo analitico e sintetico:  

• “Guernica”  

 

IL FUTURISMO: caratteri generali 

I Manifesti di Filippo Tommaso Marinetti;  

Umberto Boccioni:  

•  “Stati d’animo: Gli addii” (I e II versione)  

• “Forme uniche della continuità nello spazio”  

Giacomo Balla:  

• “Dinamismo di un cane al guinzaglio”  

• “Velocità astratta”  

 

IL DADAISMO: caratteri generali 

Marcel Duchamp:  

• “Fontana”  

• “L.H.O.O.Q.” 
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Man Ray:  

• “Cadeau” 

• “Violon d’Ingres” 

 

IL SURREALISMO: caratteri generali  

Joan Mirò:  

• “Il carnevale di Arlecchino”  

René Magritte:  

• “L’uso della parola”  

Salvador Dalì:  

•  “Apparizione di un volto e di una fruttiera sulla spiaggia”  

 

ARGOMENTI svolti con metodologia CLIL  di STORIA DELL’ARTE – TEDESCO 

 

Der Klassizismus:  

Antonio Canova:  

• “Die Skulpturengruppe Amor und Psyche” 

 

Der Klassizismus:   

Jacques-Louis David:  

• “Der Schwur der Horatier” 

 

Die Romantik:  

Eugène Delacroix:  

• “Die Freiheit führt das Volk” 

 

Der Impressionismus:   

Die Malerei des Impressionismus: 

Claude Monet: 

 “Der Sonnenaufgang” 
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Pierre-Auguste Renoir: 

• “Bal du moulin de la gallette” 

Edgard Degas: 

 “Tanzunterricht / der Absinth” 

 

Der Postimpressionismus: 

Paul Cèzanne: 

 “die Kartenspieler” 

 

Art Nouveau/ Jugendstil:  

Gustav Klimt: 

• “Der Kuss” 

 

ATTIVITA’ E METODOLOGIE 

La metodologia di conduzione dell’attività didattica ha mirato a promuovere il 

coinvolgimento motivato e responsabile di ciascun alunno, attraverso una partecipazione 

diretta alle varie attività di studio e di ricerca.   

Le attività didattiche hanno avuto il supporto, oltre al libro di testo, anche di presentazioni 

in Power Point, tramite l’uso della lavagna LIM, condotte in modo interattivo. Inoltre si è 

fatto ricorso alla consultazione su Internet per approfondimenti al fine di apprendere la 

metodologia della ricerca. 

La strategia utilizzata è stata quella di guidare gli alunni a un’osservazione attenta delle 

immagini, in funzione dell’acquisizione delle competenze, per un corretto metodo di 

lettura dell’opera d’arte, attraverso il linguaggio specifico della disciplina.  

Agli alunni sono stati, di volta in volta, illustrati gli obiettivi prefissati e gli strumenti 

metodologici più idonei a renderli protagonisti del processo educativo e cognitivo. 

Partendo dall’analisi guidata dell’opera stessa, essi sono stati condotti a sviluppare e 

consolidare le abilità linguistiche specifiche e ad acquisire concetti in modo induttivo e 

secondo un’impostazione problematica.  

Periodicamente sono state attuate fasi di consolidamento e potenziamento per tutti gli 

studenti.  

 



83 

 

La metodologia adottata per la DaD (nei casi in cui si sia adottata la didattica mista) si è 

basata sulla condivisione, in modalità asincrona, di registrazioni audio delle lezioni 

tramite WhatsApp. 

Inoltre ci si è serviti di video-lezioni in modalità sincrona, attraverso le classi virtuali della 

piattaforma Google Suite, per attuare dibattiti, con il gruppo classe, sugli argomenti svolti 

e per eventuali chiarimenti;  

Durante la DaD ci si è serviti dell’interazione tramite WhatsApp che ha garantito una 

comunicazione veloce e che ha raggiunto tutti gli studenti. 

Tutte le attività sono state svolte durante l’orario di lezione stabilito. 

 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONE (criteri e tipologie di prove, numero di prove per 

quadrimestre) 

STRUMENTI DI VERIFICA   

Gli strumenti di verifica, attuati in modo oggettivo, hanno voluto accertare il livello 

raggiunto da ogni allievo e si sono basati sui concreti risultati dell’attività svolta. Le 

tipologie di prove sono state le seguenti:  

- Colloqui orali); 

- Discussioni e dibattiti interattivi;  

- Dibattiti in video-conferenza sugli argomenti svolti (per la DaD) 

CRITERI DI VALUTAZIONE  

I parametri utilizzati per la valutazione specifica sono stati:  

• La conoscenza dei contenuti;  

• La capacità di analizzare, con un’adeguata metodologia, un’opera d’arte;  

• La capacità di esprimersi correttamente nelle esposizioni orali;  

• L’utilizzo dei linguaggi specifici;  

• La rielaborazione personale e critica dei contenuti.   

La verifica dell’apprendimento è stata effettuata mediante interazioni verbali (colloqui, 

dibattiti), esercitazioni orali sulla lettura dell’opera d’arte. I voti sintetici di tipo 

sommativo sono stati formulati sulla scorta delle indicazioni fornite dall’insieme delle 

prove di cui sopra, oltre che dal controllo costante dei risultati del lavoro assegnato.  

Sono stati presi naturalmente in considerazione i parametri di valutazione decisi dal 

Collegio dei Docenti, riportati nel P.T.O.F. per la didattica in presenza. 
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Per la valutazione della Didattica a Distanza, oltre ai parametri sopra descritti, si è tenuto 

conto della griglia di valutazione aggiornata ad hoc, secondo le indicazioni del MIUR, ed 

approvata dal Collegio dei Docenti. 

 

 

 

 

 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

OBIETTIVI PECUP 

 

- Acquisire sane abitudini di vita per il mantenimento del proprio benessere psico-

fisico: il movimento come abitudine di vita, come espressione della propria 

personalità 

- Consolidamento delle capacità motorie condizionali e coordinative 

- Apprendimento e consolidamento di abilità e gesti specifici delle discipline 

sportive praticate 

- Consolidamento dei valori sociali dello sport, rispetto delle regole e fair play 

- Capacità di organizzazione delle conoscenze acquisite per realizzare progetti 

motori autonomi 

 

 

 

COMPETENZE ACQUISITE 

 

L’ alunno:  

sa essere consapevole della propria corporeità intesa come conoscenza, padronanza e 

rispetto del proprio corpo; 

sa valutare e interpretare l’importanza del movimento come prevenzione per il 

mantenimento della salute 

sa interagire con i compagni con spirito sportivo 
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sa adottare comportamenti responsabili e rispettosi nei confronti dell’ambiente    

sa utilizzare correttamente attrezzi, materiali e strumenti tecnologici - informatici 

 

OSA  

Libro di testo: 

G.Fiorini, S. Bocchi, S. Corretti, E. Chiesa “Più movimento Scienze motorie” Marietti 

Scuola 

Programma pratico:  

Attività motoria in sicurezza: esercizi funzionali di controllo motorio a corpo libero: 

esercizi posturali, di stabilità, di propriocettività 

Esercizi di preparazione cardio-respiratoria e articolare-muscolare a carico naturale 

Esercizi di mobilizzazione attiva e dinamica a carico dell’apparato scheletrico-muscolare 

e articolare  

Esercizi di stretching a carico dei principali distretti muscolari 

P  Attività sportive praticate in palestra: badminton, tennis tavolo, pallavolo   

Programma teorico: 

UDA educazione civica: La tecnologia a servizio dello sport 

 

 

ATTIVITA’ E METODOLOGIE 

 

Lezioni frontali e dialogate  

lavori individuali, a coppie e di gruppo  

metodi analitico e globale in alternanza secondo il principio della continuità, gradualità 

e della progressione dei carichi 

Attività interattive mediante l’uso di strumenti multimediali 

 

 Modalità e frequenza dell’interazione: 
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 Condivisione di materiale didattico (libro di testo, fotocopie) ed    esperienze di attività 

pratiche svolte in palestra 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONE (criteri e tipologie di prove, numero di prove per 

quadrimestre) 

 

Le tipologie di verifica sono state le seguenti: 

colloqui, riflessioni e momenti di confronto 

osservazioni dirette sulle attività motorie e sportive svolte in palestra  

Nel processo di valutazione complessiva, quadrimestrale e finale, sono stati presi in 

esame i seguenti fattori: 

il livello di partenza e il progresso evidenziato in relazione ad esso 

le osservazioni relative alle competenze trasversali 

l’interesse e la partecipazione al dialogo formativo  

l’impegno, la costanza nello studio, l’autonomia e le capacità organizzative 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                            RELIGIONE 

OBIETTIVI PECUP 

1. Comprensione, confronto, valutazione dei diversi sistemi di significato e delle 

diverse religioni presenti nel proprio ambiente di vita.  

2. La morale cristiana di fronte alle sfide culturali della società odierna 

COMPETENZE  ACQUISITE 

 



87 

 

1. Impostare criticamente la riflessione su Dio.  

2. Riconoscere differenze e complementarità tra fede e ragione e tra fede e scienza. 

3. Argomentare le scelte etico-religiose proprie o altrui.  

4. Discutere dal punto di vista etico potenzialità e rischi delle nuove tecnologie.  

5. Confrontarsi con la dimensione della multiculturalità anche in chiave religiosa 

OSA 

  

1. Le sfide della pandemia 

2. Religione e pandemia: alla ricerca di un senso 

3. Fede e covid: quando l’uomo si sentiva onnipotente. 

4. Il crollo delle certezze: alla ricerca di una cultura cristiana nel post Covid 

5. Difendiamo la ragione dagli attacchi di una certa pseudocultura dell’ignoranza 

6. Si diffonde un nuovo analfabetismo. Come il cristianesimo può salvare la società 

7. Giovani e pandemia: la fine di alcuni miti. Alla ricerca di un senso per la vita 

8. Socializzare in tempo di pandemia. Come la fede aiuta a superare la lotta al 

covid. 

9. Proviamo a ricostruire la società: spazio alla cultura digitale 

10. Cultura digitale e frontiere dello Spirito. La riflessione filosofica contemporanea 

11. Fede e scienza. Come la ricerca teologica risponde alle nuove sfide della 

pandemia 

In un contesto nuovo e all’interno della Didattica a distanza più che seguire un libro di 

testo, in molti casi non idoneo alle nuove frontiere che la scuola si è trovata ad affrontare, 

si è preferito riflettere sui grandi temi che affliggono e fanno riflettere oggi le nuove 

generazioni. 

ATTIVITA’ E METODOLOGIE 

1. Conversazioni on line durante le ore sincrone 

2. Questionari durante le ore asincrone 

VERIFICHE E VALUTAZIONE (criteri e tipologie di prove, numero di prove per 

quadrimestre) 

Considerata la situazione nella quale abbiamo operato tutto l’anno la verifica degli 

apprendimenti è stata portata avanti lezione per lezione. In alcuni casi ci si è servito di 

qualche questionario per capire i gradi di apprendimento del singolo studente. 
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Matematica 

OBIETTIVI PECUP 

Lo studente deve essere in grado di: 

- sviluppare dimostrazioni all’interno dei sistemi assiomatici proposti; 

- operare con il simbolismo matematico riconoscendo le regole sintattiche di 

trasformazione di 

formule; 

- utilizzare metodi e strumenti di natura probabilistica e inferenziale; 

- affrontare situazioni problematiche di varia natura avvalendosi di modelli matematici 

atti alla loro 

rappresentazione; 

- costruire procedure di risoluzione di un problema e, ove sia il caso, tradurle in 

programmi per il 

calcolatore; 

- risolvere problemi geometrici sia per via sintetica che per via analitica; 

- interpretare intuitivamente situazioni geometriche spaziali. 

 

NUOVE COMPETENZE CHIAVE EUROPEE (22 Maggio 2018) 

Raccomandazione del Consiglio Europeo relative alle competenze chiave per 

l’apprendimento permanente 

n.1 Competenza alfabetica funzionale 

Capacità di individuare, comprendere, creare, esprimere, interpretare in forma scritta ed 

orale, concetti, sentimenti, fatti, stati d’animo. 

n.2 Competenza multilinguistica 

Capacità di utilizzare le lingue per comunicare in modo efficace 

n.3 Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 
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Matematica: Capacità di applicare tutti quegli aspetti del pensiero matematico, formule, 

diagrammi, flussi, procedure inerenti il pensiero matematico ai problemi della vita 

quotidiana 

Scienze, Ingegneria e tecnologia: Capacità di spiegare il mondo attraverso 

l’osservazione, la sperimentazione, in modo da identificare i problemi e trarre delle 

conclusioni. 

n.4 Competenza digitale 

Capacità di utilizzare le tecnologie digitali con dimestichezza, spirito critico e 

responsabilità per apprendere, per lavorare, per partecipare consapevolmente alla 

società. 

n.5 Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare 

Capacità di organizzare le informazioni e il tempo, di gestire il proprio percorso di 

formazione e carriera. 

Capacità di apportare il proprio contributo nei contesti in cui si è chiamati ad 

intervenire, così come l’abilità di riflettere su se stessi 

n.6 Competenza in materia di cittadinanza 

Capacità di essere cittadini responsabili, partecipi ed attenti alla vita sociale e politica; 

capacità di comprendere le strutture economiche, sociali, giuridiche e politiche della 

società. 

n.7 Competenza imprenditoriale 

Capacità creativa di chi sa analizzare la realtà e trovare soluzioni per problemi 

complessi, utilizzando l’immaginazione, il pensiero strategico, la riflessione critica; 

assumere idee e cercare opportunità, saperle trasformare attivamente in valore per gli 

altri 

n.8 Competenza in materia di consapevolezza ed espressioni culturali 

Capacità di comprendere e rispettare   come le idee e i significati vengano espressi 

creativamente e attraverso le più diverse e svariate forme artistiche. 

 

COMPETENZE  ACQUISITE 

Il percorso educativo conduce l’allievo a: 
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- aver acquisito un efficace metodo di studio; 

- aver potenziato lo strumento linguistico; 

- possedere una sufficiente mentalità critica; 

- possedere autonomia di giudizio; 

- aver sviluppato capacità creative; 

 

OSA  

Matematica . azzurro con tutor , volume 5, Massimo Bergamini- Graziella Barozzi- Anna 

Trifone, Zanichelli. 

Programmma svolto 

Funzioni e loro proprietà 

 Funzioni reali di variabile reale 

 Dominio di una funzione 

 Proprietà delle funzioni 

 Funzione inversa 

 Funzione e loro proprietà 

Limiti di funzioni 

 Limite finito di una funzione in un punto. Limite infinito di una funzione in un 

punto. Limite finito di una funzione  all’infinito. Limite infinito di una funzione 

all’infinito 

 Primi teoremi sui limiti 

Calcolo dei limiti e continuità delle funzioni 

 Operazioni sui limiti 

 Forme indeterminate 

 Limiti notevoli 

 Calcolo dei limiti 

 Infinitesimi, infiniti e loro confronto 

 Funzioni continue 

 Punti di discontinuità di una funzioneù 

 Asintoti 

 Grafico probabile di una funzione 

Derivate 

 Derivata di una funzione  

 Derivate fondamentali 
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 Operazioni con le derivate 

 Retta tangente 

Massimi, minimi e flessi 

Studio delle funzioni 

 

ATTIVITA’ E METODOLOGIE 

Le lezioni sono state svolte attraverso lezione frontale arricchite da esercitazione guidata 

con l’ausilio di materiale multimediale  

 

VERIFICHE E VALUTAZIONE  

Per ogni quadrimestre sono state effettuate due verifiche scritte e una orale 

Le verifiche sono state strutturate con domande a risposta aperta , risposta multipla e a 

completamento 

Nella valutazione sono state utilizzate le griglie di valutazione adottate dal dipartimento 

scientifico 

 

 

 

 

 

Fisica 

OBIETTIVI PECUP 

Analizzare un fenomeno riuscendo a individuare gli elementi significativi; 

- individuare le leggi e i principi da utilizzare per risolvere problemi; 

- conoscere, scegliere e gestire strumenti matematici adeguati per l’indagine fisica; 

- applicare le conoscenze acquisite in contesti diversi e con le implicazioni della realtà 

quotidiana; 

- selezionare e leggere in modo critico il materiale informativo; 
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- eseguire in modo corretto misure con chiara consapevolezza delle operazioni effettuate 

e degli 

strumenti utilizzati; 

- raccogliere, ordinare e rappresentare i dati ricavati valutando gli ordini di grandezza e 

le 

approssimazioni, mettendo in evidenza gli errori di misura; 

- esaminare dati e ricavare informazioni da tabelle, grafici ed altra documentazione; 

- utilizzare in modo chiaro e sintetico il linguaggio specifico della disciplina. 

 

 

 

NUOVE COMPETENZE CHIAVE EUROPEE (22 Maggio 2018) 

Raccomandazione del Consiglio Europeo relative alle competenze chiave per 

l’apprendimento permanente 

n.1 Competenza alfabetica funzionale 

Capacità di individuare, comprendere, creare, esprimere, interpretare in forma scritta ed 

orale, concetti, sentimenti, fatti, stati d’animo. 

n.2 Competenza multilinguistica 

Capacità di utilizzare le lingue per comunicare in modo efficace 

n.3 Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 

Matematica: Capacità di applicare tutti quegli aspetti del pensiero matematico, formule, 

diagrammi, flussi, procedure inerenti il pensiero matematico ai problemi della vita 

quotidiana 

Scienze, Ingegneria e tecnologia: Capacità di spiegare il mondo attraverso 

l’osservazione, la sperimentazione, in modo da identificare i problemi e trarre delle 

conclusioni. 

n.4 Competenza digitale 
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Capacità di utilizzare le tecnologie digitali con dimestichezza, spirito critico e 

responsabilità per apprendere, per lavorare, per partecipare consapevolmente alla 

società. 

n.5 Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare 

Capacità di organizzare le informazioni e il tempo, di gestire il proprio percorso di 

formazione e carriera. 

Capacità di apportare il proprio contributo nei contesti in cui si è chiamati ad 

intervenire, così come l’abilità di riflettere su se stessi 

n.6 Competenza in materia di cittadinanza 

Capacità di essere cittadini responsabili, partecipi ed attenti alla vita sociale e politica; 

capacità di comprendere le strutture economiche, sociali, giuridiche e politiche della 

società. 

n.7 Competenza imprenditoriale 

Capacità creativa di chi sa analizzare la realtà e trovare soluzioni per problemi 

complessi, utilizzando l’immaginazione, il pensiero strategico, la riflessione critica; 

assumere idee e cercare opportunità, saperle trasformare attivamente in valore per gli 

altri 

n.8 Competenza in materia di consapevolezza ed espressioni culturali 

Capacità di comprendere e rispettare   come le idee e i significati vengano espressi 

creativamente e attraverso le più diverse e svariate forme artistiche. 

 

COMPETENZE  ACQUISITE 

Il percorso educativo conduce l’allievo a: 

- acquisire un efficace metodo di studio; 

- potenziare lo strumento linguistico; 

- possedere una sufficiente mentalità critica; 

- possedere autonomia di giudizio; 

- sviluppare capacità creative; 
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OSA  

 

Libro di testo: Le traiettorie della fisica.azzurro- Elettromagnetismo, Ugo Amaldi, 

Zanichelli 

Programma svolto 

Le cariche elettriche 

● La natura elusiva dell’elettricità 

● L’elettrizzazione per strofinio 

● I conduttori e gli isolanti 

● La definizione operativa della carica elettrica 

● La legge di Coulomb 

● La forza di Coulomb nella materia 

● L’elettrizzazione per induzione 

Il Campo elettrico 

● Le origini del concetto di campo  

● Il vettore campo elettrico 

● Il campo elettrico di una carica puntiforme 

● Le linee del campo elettrico 

● Il flusso del campo elettrico e il teorema di Gauss 

Il potenziale elettrico  

● L’energia elettrica 

● Il potenziale elettrico e la differenza di potenziale 

● Le superfici equipotenziali 

● La circuitazione del campo elettrico 

● Fenomeni di elettrostatica 

● il condensatore 

● Il moto di una carica in un campo elettrico uniforme 

La corrente elettrica 

● L’intensità della corrente elettrica 

● I generatori di tensione e i circuiti elettrici 

● La prima legge di Ohm 

● La seconda legge di Ohm e la resistività 

● I resistori in serie e in parallelo 

● I condensatori in serie e in parallelo 

● Le leggi di Kirchhoff 
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● L’effetto Joule: trasformazione di energia elettrica in energia interna 

● La forza elettromotrice  

● La corrente nei liquidi e nei gas 

● I semiconduttori 

 

 

ATTIVITA’ E METODOLOGIE 

Le lezioni sono state svolto con lezione frontale arricchita da esercitazione , 

visione di video su piattaforma phet che hanno cercato di sopperire la mancanza di 

un’attività laboratoriale 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONE  

Nel primo quadrimestre sono state effettuate due valutazioni orali 

Nel secondo quadrimestre due test 

Le verifiche sono state strutturate con domande a risposta aperta , risposta multipla e a 

completamento 

Nella valutazione sono state utilizzate le griglie di valutazione adottate dal dipartimento 

scientifico 
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FRANCESE 

OBIETTIVIPECUP 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, hanno raggiunto i seguenti obiettivi Pecup: 

 Acquisizione nella lingua francese di strutture, modalità e competenze comunicative 

corrispondenti al LivelloB2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento; 

 capacità di comunicare in lingua francese in vari contesti sociali e in situazioni professionali 

utilizzando diverse forme  testuali; 

 capacità di riconoscere in un’ottica comparativa gli elementi struttura li caratterizzanti la 

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

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

disciplinari; 

 conoscenza delle principali caratteristiche culturali dei paesi di cui si è studiata la lingua, 

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

cinematografiche, delle linee fondamentali della loro storia e delle loro tradizioni; 

 capacità di confrontarsi con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle occasioni di 

contatto e di scambio. 

COMPETENZEACQUISITE 

 

L’alunno/a 

 sa utilizzare le strutture linguistiche al fine di esprimere idee personali su 

argomenti culturali, sociali e letterari 

 sa decodificare e codificare testi orali e scritti anche di natura  storico letteraria e 

collocare storicamente testi ed autori. 

 Sa operare opportuni collegamenti interdisciplinari e multidisciplinari 

 Sa elaborare testi orali e scritti su temi di attualità e letteratura. 

OSA 

 

ABILITA’ 
Capacitàdiaffrontareargomentidiinteressegeneraleparafrasandoicontenutiinmodo 

articolato ed esauriente con particolare riferimento al registro linguistico, artistico, 

letterario. 

Capacità di selezionare qualitativamente (fatti, temi, problemi) e quantitativamente (dati e 

d’informazioni importanti e non)al fine di una organica formazione culturale. 

Libro di testo in uso : PLUMES: Antologie culturelle de langue francaise (Marie Christine Janet; C.E. Valmartina) 
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CONOSCENZE 

 

 La philosophie des Lumières et l’Encyclopedies: Montesquieu, Voltairee 

Rousseau; 

 Preromantisme: F.R.Chateaubriand, Madame de Stael; 

 Romantisme:V.Hugo, Lamartine, H.Balzac; 

 Du réalisme au naturalisme: E.Zola, G.Flaubert, Stendhal 

 Les parnassiens : T.Goutier, J.M. de Hèredia 

 Le letterature symboliste :Baudelaire 

 Le roman moderne :Proust  

 Existentialisme:J.-P.Sartre,S.deBeauvoir. 

 

 

EXPLOITSB2 

 

Unité 4 

L’Etat et nous, la Constitution de la Ve République 

Droit de vote à 16 ans ? 

Faut-il rendre le vote obligatoire ? 

Vision du film : Les saveurs du Palais 

Unité 5 

Responsables pour demain : Prendre soin de sa planète 

La transition écologique 

Unité 6 

La nouvelle économie 

L’économie de papa, c’est fini 

Unité 8 

Frontières multiples 

Solidarité sans frontières 

Les migrants et les mineurs 
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LEFIGARO 

 La France et l’Italie ont signé un traité de coopé bilatéral, une solution pour sauver le 

climat 

LEMONDE 

 Scène de Butcha: la censure en Russie 

TV5MONDE 

 Tension diplomatique dans la zone Pacifique 

 Ouvrez les frontières 

RFI Savoirs 

 L’espace Schengen 

 La crise migratoire en Europe 

 Ukraine: le Dombass et les accords de Minsk 

 Entretien sur la biodiversité 

 Peut-on se passer du plastique? 

 Aurons-nous assez d’eau pour nous nourrir? 

 Des plats végétariens à l’université 

 

 

 

UDA EDUCAZIONE CIVICA: 

 

 Cittadinanza consapevole  

Tematica: Confronto fra le istituzioni politiche italiane e francesi 

Abilità: Sapere riconoscere le diverse funzioni delle istituzioni politiche dei due paesi cogliendone 

le differenze. 

 

Contenuti: 

 L’Etat et nous: Emmanuel Macron, l’Elysée un couple de jeunes ; 

 La république française (Le schéma de la Constitution); 

 Président de la République ; 

 Le développement durable; 

 La nouvelle vie des déchets ; 

 Différences entre la République française et celle italienne; 

 Les structures administratives françaises. 

 

ATTIVITA’EMETODOLOGIE 

 

Lo studio della lingua e della cultura francese si è sviluppata lungo due assi fondamentali: lo 

sviluppo della competenza linguistico-comunicativa, finalizzata al raggiungimento del LivelloB2 

del Quadro Comune Europeo di Riferimento, e lo sviluppo di competenze relative all’universo 

culturale legato alla lingua di riferimento. 

L’apprendimento si è basato sull’uso consapevole di strategie comunicative, riflessione linguistica, 

nonché su aspetti della cultura francese e francofona. Questo per corso formativo ha previsto 

l’utilizzo prevalente della lingua straniera al fine di favorire e di consolidare la competenza 

linguistico-comunicativa orale e scritta. 

Nel corso di una parte dell’anno scolastico interventi didattici di recupero sono 

statiopportunamenteattivatiinfavoredeglialunnichehannomanifestatolacunepregressediordinelinguist

ico edifficoltà nell’elaborare gliargomenti trattati. 
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VERIFICHE E VALUTAZIONE 

 (criteri e tipologie di prove, numero di prove per 

quadrimestre) 

 

Durante l’anno scolastico, le verifiche orali e scritte sono  state effettuate sia tramite gli strumenti 

informatici, sia in presenza e sono state valutate tramite i descrittori della valutazione approvate dal 

Dipartimento della Lingua francese. Inoltre, sono state somministrate anche prove di carattere 

letterario come analisi del testo. 
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