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DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

1. Profilo in uscita dell'indirizzo (dal PTOF) 

 
Il percorso formativo del Liceo Classico è indirizzato allo studio della civiltà classica e della cultura 

umanistica. Favorisce una formazione letteraria, storica e filosofica idonea a comprendere le origini e lo 

sviluppo della civiltà e della tradizione occidentali e il suo ruolo nel mondo contemporaneo sotto un profilo 

simbolico, antropologico e di confronto di valori. Permette l’acquisizione dei metodi propri degli studi classici 

e umanistici, all’interno di un quadro culturale che, riservando attenzione anche alle scienze matematiche, 

fisiche e naturali, consente di cogliere le intersezioni fra i saperi e di elaborare una visione critica della realtà.  

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno:  

• conoscere le linee di sviluppo della nostra civiltà nei suoi diversi aspetti (linguistico, letterario, 

artistico, storico, istituzionale, filosofico, scientifico), anche attraverso lo studio diretto di opere, 

documenti e autori, ed essere in grado di riconoscere il valore della tradizione come possibilità di 

comprensione del presente;  

• avere acquisito la conoscenza delle lingue classiche necessaria per la comprensione dei testi greci e 

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

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

una più piena padronanza della lingua italiana; 

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

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

tipologie di problemi. 

 

1.1 OBIETTIVI FORMATIVI E COGNITIVI TRASVERSALI 

 

Obiettivi generali (educativi e formativi coerenti con quelli definiti nel P.T.O.F.) 
Obiettivi formativi trasversali 

➢ formazione dell'uomo e del cittadino e pieno sviluppo della sua personalità; 

➢ acquisizione di competenze che permettano l'interazione in contesti diversificati e lo sviluppo di capacità 

di confronto tra culture diverse; 

➢ capacità di sintesi tra visione critica del presente e memoria storica; 

➢ padronanza delle metodologie per affrontare e risolvere le problematiche della comunicazione; 

➢ capacità di sintesi tra la dimensione letteraria, scientifica e storica, che permetta il confronto tra i metodi 

di analisi propri delle scienze umane e delle scienze matematiche e naturali. 

 

Obiettivi cognitivi trasversali 

➢ acquisizione di competenze linguistiche (ricezione, produzione e riflessione), riferite ai diversi codici di 

appartenenza; 

➢ capacità di operare confronti con altri codici; 

➢ potenziamento della capacità di lettura autonoma, anche attraverso l'uso appropriato del lessico specifico; 

➢ capacità di analizzare un testo, nei vari linguaggi e di contestualizzarlo opportunamente; 

➢ capacità di formulare concetti e di elaborare modelli a partire da situazioni problematiche, passando dal 

concreto all'astratto e viceversa. 

 

In ambito pluridisciplinare, la classe ha risposto in misura e qualità differenziate in relazione all’interesse e 

all’impegno individualmente espressi; le competenze acquisite sono più che buone. 

Per quanto riguarda gli obiettivi cognitivi in ambito disciplinare si fa riferimento alle relazioni finali dei 

singoli docenti. 
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OBIETTIVI RAGGIUNTI 
La classe, seppure con livelli diversi, ha raggiunto gli obiettivi formativi e cognitivi trasversali programmati 

per tutto il quinquennio.   

 

 
LIVELLO DI PREPARAZIONE  
Conoscenze: complete 

Capacità: buone nel complesso, ottime per alcuni alunni 

Competenze: pienamente raggiunte  

Frequenza: attiva e costante 

 

 

1.2 Quadro orario settimanale 
 

Lingua e letteratura italiana 4 

Lingua e letteratura latina 4 

Lingua e cultura greca 3 

Lingua e cultura straniera 3 

Storia 3 

Filosofia 3 

Matematica 2 

Fisica 2 

Scienze naturali 2 

Storia dell’arte 2 

Scienze motorie e sportive 2 

Religione cattolica o attività alternative 1 

Totale ore settimanali 31 
 

 
 

2. DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

 

2.1 Descrizione del contesto  

L’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore di Cassano allo Ionio è il risultato di un processo di 

aggregazione e integrazione di cinque realtà scolastiche da tempo presenti e radicate nel territorio della 

Sibaritide, istituti che vantano una storia ricca di esperienze e che sono accomunati dalla medesima capacità di 

accogliere e interpretare i bisogni del territorio e dell’utenza, di aprirsi così all’innovazione, fornendo adeguate 

risposte sul piano formativo, culturale e professionale. Il bacino d’utenza dell’Istituto di Istruzione Secondaria 

Superiore coincide per lo più con il territorio del comune di Cassano allo Ionio, con qualche modesto apporto 

dei comuni viciniori, non sempre collegati con Cassano centro.  

La popolazione del comune si aggira intorno ai 20.000 abitanti su una superficie di 155 Km2 e con una 

densità di circa 129 ab./Km2. Il territorio di Cassano, per quanto concerne la realtà urbana, è alquanto 

composito. Esso, infatti, comprende tre centri urbani di dimensioni piuttosto consistenti (Lauropoli – Doria – 

Sibari) e ciò produce, di conseguenza, il fenomeno di un elevato pendolarismo studentesco. L’attività 

economica prevalente è l’agricoltura, essa è accompagnata da alcune industrie di trasformazione dei prodotti 

agricoli (pomodori, generi ortofrutticoli) che vengono esportati nei paesi esteri. Altre attività industriali, come 

quelle meccaniche e di lavorazione del legno, sono di modesta entità e a livello artigianale. L’attività che 

potrebbe avere un forte sviluppo con una ricaduta positiva nell’occupazione, è il turismo; esso oggi è 

sviluppato in centri turistici quali: i Laghi di Sibari, Marina di Sibari, Bagamoyo, gli Scavi di Sibari, il Museo 

Nazionale Archeologico della Sibaritide, le grotte di Sant’Angelo, le Terme Sibarite, che, insieme ad un centro 
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storico di inestimabile valore, a chiese monumentali (da ricordare la Cattedrale con il Museo e la Biblioteca 

Diocesana e il Santuario della Madonna della Catena), a palazzi antichi e a fontane, formano un patrimonio 

storico-artistico da valorizzare sia sul piano culturale sia su quello economico per la forte attrazione turistica 

che esercitano. Si nota una certa carenza di strutture e associazioni culturali quali circoli, biblioteche ecc., cui 

la scuola spesso deve sopperire. Soprattutto, nonostante le potenzialità economiche del territorio, lo status 

socio-occupazionale che si è andato delineando, evidenzia un forte tasso di disoccupazione e sottoccupazione 

che favorisce il fenomeno dell’emigrazione con carattere temporaneo sia nelle regioni dell’Italia settentrionale 

sia in altri stati dell’Unione Europea. Negli ultimi anni, inoltre, si sta assistendo ad un fenomeno di 

decompressione dei quartieri centrali e ad un conseguente sviluppo della periferia caratterizzata da una 

disorganica crescita urbana senza la presenza di servizi e con la creazione di quartieri dormitorio. 

Il Liceo ha avuto, nel corso degli anni, grande attenzione per le spinte innovative che hanno coinvolto 

la società ed il mondo della scuola, ponendosi sempre come interlocutore attento e qualificato di fronte alle 

nuove istanze del dibattito educativo. Questo ha consentito ai giovani di avviarsi in modo culturalmente 

consapevole verso gli studi universitari, nel corso dei quali hanno avuto modo di realizzare pienamente le loro 

capacità ed i loro interessi maturati nei corsi liceali. Grazie al Liceo si è formata una nuova classe di 

professionisti in grado di leggere con competenza i diversi e complessi problemi legati allo sviluppo del 

territorio, di elaborare proposte nuove di intervento che incominciano a dare i primi risultati concreti. Il 

rapporto con il territorio è stato e continua ad essere una delle prerogative dell’azione educativa e culturale del 

Liceo di Cassano, posto costantemente in relazione con i problemi di cui si è parlato, nella consapevolezza che 

la scuola non debba essere considerata come un’isola autosufficiente, ma debba sapere interpretare le 

esigenze, le aspettative, le speranze di quanti vedono nelle istituzioni educative del territorio, l'opportunità di 

elevare non solo il tasso culturale dei singoli,  ma di tutto l'insieme di cui essi fanno parte. 

2.2 Presentazione Istituto 
L’Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore di Cassano allo Ionio ha tre sedi: l'edificio situato 

tra il centro di Cassano e la frazione di Lauropoli in via N. Calipari (sede centrale), che ospita 3 indirizzi (1 

tecnico e 2 professionali); il plesso che ospita un altro indirizzo professionale situato a Sibari in via Nazionale; 

il plesso che ospita il Liceo classico e il Liceo scientifico (annessi all’Istituto dall’anno scolastico 2014-15 per 

un dimensionamento delle scuole del territorio), situato nel centro di Cassano allo Ionio in via C. Alvaro, 

luogo in cui si trova la maggior parte degli edifici scolastici del Comune, quasi a costituire una sorta di 

"cittadella" della cultura. Il Liceo Classico fu istituito nel 1968 come sezione staccata del Liceo di 

Castrovillari; nel 1972 venne riconosciuto come scuola autonoma, potendo contare su un numero ormai 

consolidato di allievi e su una sede idonea a soddisfare le esigenze della didattica. Attualmente nel Liceo di 

Cassano sono attivi due indirizzi: quello scientifico, istituito nell’anno scolastico 1995-96, e quello classico; 

entrambi gli indirizzi sono impegnati, pur nella loro specificità, a realizzare una scuola al passo con i tempi ed 

in grado di preparare i giovani alle grandi sfide di una società e di un sapere in rapida trasformazione mediante 

scelte coraggiose ed innovative sul piano della metodologia.  

La scuola dispone di aule ampie e luminose, dotate di LIM che consentono una adeguata interazione 

tra la didattica e le esigenze più innovative della multimedialità, e di un'aula magna, centro e vita delle diverse 

manifestazioni culturali che si svolgono nell'istituto nel corso dell'anno. Altri elementi qualificanti, a livello 

strutturale, sono rappresentati dalla biblioteca, che conta quasi seimila volumi e dalla palestra, che consente 

agli allievi di svolgere in modo adeguato le diverse attività ginnico- sportive. 

L'Istituzione scolastica che raggruppa le tre sedi con i vari indirizzi è stata intitolata a "Erodoto di 

Thurii" su Decreto del Direttore Generale del 13/10/2017, al fine di rappresentare un'unica identità 

riconoscibile sul territorio e unitarietà nell’ offerta formativa proposta all'utenza.  
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DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE  

La classe VA risulta composta da sette allievi, di cui tre maschi e quattro femmine. Nel corso di questi 

anni gli alunni della VA si sono distinti per l’educazione e il rispetto delle comuni regole di vita civile e 

sociale, sia all’interno dell’istituzione scolastica che all’esterno, maturando, nel percorso compiuto, 

atteggiamenti positivi di collaborazione e di inclusione. Dal punto di vista didattico-disciplinare la classe, in 

questi anni, ha compiuto un percorso di crescita, sia sul piano personale che scolastico. Il risultato 

complessivo a cui si è pervenuti è positivo per impegno e partecipazione ed ha consentito agli alunni di 

raggiungere risultati soddisfacenti. 

Riguardo alle attività di recupero dei debiti formativi, risulta agli atti della scuola e nei verbali che gli 

alunni non hanno nessun debito formativo da colmare.  

Nella classe è presente un’alunna con disabilità certificata in base alla legge 104/92 e seguita dalla 

docente di sostegno per 18 ore settimanali. Per l’alunna è stata predisposta e realizzata una programmazione 

educativa/didattica individualizzata (PEI) con programmazione differenziata e obiettivi non riconducibili a 

quelli ministeriali, ai sensi dell’O.M. n.90 del 21/05/2001, art. 15 comma 4. 

 La definizione dettagliata delle scelte metodologiche, dei contenuti e degli obiettivi disciplinari è 

rimandata ai singoli programmi disciplinari svolti e allegati al presente documento. In generale, si sottolinea 

che, per il conseguimento degli obiettivi prefissati, i vari contenuti disciplinari sono stati proposti con una 

metodologia di lavoro che potesse interessare e motivare gli allievi all'apprendimento e alla puntuale e 

consapevole comprensione dei concetti fondamentali e portanti delle varie discipline. Le lezioni sono state 

pertanto organizzate il più possibile in forma dialogica e problematica in modo da rendere gli studenti soggetti 

attivi nel processo di insegnamento - apprendimento. 

I criteri di valutazione hanno rappresentato per il Collegio dei docenti, i Dipartimenti e il Consiglio di 

Classe, un motivo di riflessione e di confronto al fine di proporre una valutazione che non fosse solo un 

momento fiscale, ma che prendesse in considerazione più fattori, in riferimento al profitto, alla disciplina ed 

alla partecipazione al dialogo educativo di ciascun allievo.  

 

2.3 Composizione consiglio di classe 
 

DISCIPLINE DOCENTI 

ITALIANO E GRECO CASELLA Cecilia  

LATINO  GALIZIA Maria 

STORIA E FILOSOFIA MARRA Maria 

INGLESE MUSCHIO Lucia 

MATEMATICA E FISICA LA REGINA Emilia 

SCIENZE NATURALI SANIOTA Rosetta 

STORIA DELL’ARTE PETRAMALA Alessandra 

SCIENZE MOTORIE CORDOANO Armando 
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RELIGIONE BISCARDI Immacolata 

SOSTEGNO RISOLI Caterina 

COORDINATRICE DI CLASSE CASELLA Cecilia 

 
 

2.4 Continuità docenti 
 

Legenda: a lettera uguale corrisponde lo stesso insegnante. 

 
 

Disciplina 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE 

RELIGIONE A A A 

ITALIANO B C C 

LATINO D E F 

GRECO G H I 

STORIA L L L 

FILOSOFIA L L L 

INGLESE M M M 

STORIA 

DELL’ARTE 
N N O 

MATEMATICA P P Q 

FISICA P P Q 

SCIENZE NATUR. R S S 

SCIENZE 

MOTORIE 
T T T 
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2.5 Composizione e storia classe  

La classe V sezione A del Liceo Classico, nel corrente anno scolastico, risulta composta da 7 alunni, di 

cui 3 maschi e 4 femmine, tutti provenienti dalla stessa classe (IV A) dell’Istituto.  

Il nucleo iniziale ha subìto, nel corso degli anni, alcune modifiche: la classe, durante il primo anno, 

contava 13 allievi; alla fine del primo anno 5 alunni non sono stati ammessi alla classe successiva, mentre al 

secondo anno è stato introdotto nella classe un nuovo elemento. Al terzo anno gli alunni sono diventati 10 con 

il trasferimento di un nuovo alunno. Al termine del quarto anno il consiglio di classe ha deliberato la non 

ammissione di due alunne che non avevano mai frequentato durante l’anno scolastico né in presenza né in 

DDI; nel corso dell’attuale anno scolastico (V anno), a febbraio, si è verificato il trasferimento di un’alunna in 

una scuola di un comune limitrofo e in un indirizzo diverso da quello fino ad allora frequentato. 

Nel corso del secondo biennio e dell’ultimo anno elemento di destabilizzazione è stata, ovviamente, la 

pandemia sviluppatasi in seguito alla diffusione del Covid-19 poiché, dal 09 marzo 2020, è stata sospesa la 

didattica in presenza e si è dovuti ricorrere alla metodologia della didattica a distanza, al fine di garantire il 

successo formativo e la continuità dell’azione educativa e didattica. Nel corso dell’anno scolastico 2020-2021 

è stato possibile svolgere solo le prime tre settimane di scuola in presenza. Per il resto dell’anno scolastico le 

lezioni sono state svolte per tutta la classe a distanza, in quanto, dopo le diverse Ordinanze regionali che 

consentivano alle famiglie di operare una scelta tra le lezioni in presenza e a distanza, le famiglie sono state 

compatte nel preferire la didattica a distanza. Durante l’anno scolastico in corso, invece, le lezioni si sono 

svolte quasi completamente in presenza: si è fatto ricorso alla DDI per i singoli studenti in caso di positività 

degli stessi al Covid-19 e, per l’intera classe, nel periodo dal 10/01/2022 al 22/01/2022. Per quanto la DDI si 

sia rivelata utile a garantire la continuità dell’azione didattica in rapporto alla situazione epidemiologica, nel 

corrente anno scolastico, gli alunni hanno riconosciuto il valore della didattica in presenza e la necessità di 

ricorrere alla DDI come supporto e non in sostituzione dell’azione didattica in classe. Nonostante le difficoltà 

del momento, la classe ha comunque mostrato maturità, senso di responsabilità e disponibilità al dialogo 

educativo, aprendosi all’autocorrezione e all’autovalutazione. Il Consiglio ha tentato di mettere in campo tutte 

le strategie possibili per valorizzare l’interazione e per garantire il massimo profitto, soprattutto in vista 

dell’Esame di Stato, supportando la classe il più possibile e riuscendo ad ottenere feedback quotidiani.  

La classe ha svolto le prove Invalsi in presenza nei giorni 07 e 08 marzo 2022, rispettivamente per 

Italiano e Matematica e per Inglese. Si fa presente che: due alunni non hanno sostenuto le prove Invalsi nei 

suddetti giorni perché assenti; uno dei due alunni risultati assenti ha poi sostenuto le prove Invalsi in presenza 

nei giorni 10/03/2022 (Italiano e Matematica) e 12/03/2022 (Inglese); l’altro alunno, in quanto avente 

programmazione differenziata, è stato successivamente esonerato dal recupero delle stesse. 

 

a.s. 

precedente 

Totale:  

Iscritti 

promossi  

a giugno 

Non 

promossi 

Promossi 

con 

giudizio 

sospeso 

Trasferiti  Nuovi 

inserimenti 

Ritirati   Totale 

a.s. in 

corso: 

 M F M F M F M F M F M F M F 

10 3 5 / 2 / / / / / / / / 3 5 

 

 

3 INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

3.1 Metodologie e strategie didattiche  
Tenuto conto dei livelli di partenza, della conformazione della classe, delle caratteristiche generali del 

percorso educativo, sono state seguite delle strategie didattiche dirette a migliorare il grado di 

coinvolgimento degli studenti in merito a obiettivi e contenuti del lavoro scolastico. In particolare, si è 
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proceduto, all’inizio dell’anno scolastico, a formulare una programmazione del Consiglio di classe che ha 

definito gli aspetti fondamentali dell’attività didattica, quali obiettivi, contenuti, metodologie 

d'insegnamento e criteri di verifica e valutazione, anche in relazione alla didattica a distanza. 

 

 

 

Metodologie 

Didattiche 
R

e
li

g
io

n
e 

It
a
li

a
n

o
 

L
a
ti

n
o

 

G
r
e
c
o
 

S
to

r
ia

 

F
il

o
so

fi
a
 

In
g
le

se
 

M
a
te

m
a
ti

c
a
 

F
is

ic
a
 

S
c
ie

n
z
e 

S
to

r
ia

 

d
e
ll

’
a
r
te

 

S
c
ie

n
z
e
 

m
o
to

r
ie

 

Lezione 

frontale 
X X X X X X X X X X X X 

Lezione 

interattiva 
X X X X X X X X X X X  

Lavori di 

gruppo 
X X X X   X    X X 

Attività di 

laboratorio 
 X X X    X X   X 

Didattica 

digitale 

integrata 

X X X X X X X X X X X X 

 

 

Strumenti didattici utilizzati 
 

Strumenti 

didattici 

utilizzati 

R
e
li

g
io

n
e 

It
a
li

a
n

o
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a
ti

n
o
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r
e
c
o
 

S
to

r
ia

 

F
il

o
so

fi
a
 

In
g
le

se
 

M
a
te

m
a
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c
a
 

F
is
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a
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c
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n
z
e 

S
to

r
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d
e
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’
a
r
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S
c
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n
z
e
 

m
o
to

r
ie

 

Libri di 

testo/Vocab

olari 

X X X X X X X X X X X X 

Dispense/ 

Schemi/ 

Mappe 

X X X X X X X X X X X X 

Laboratorio   X X X X X  X X   X 

Giornali/Riv

iste special. 
X X     X      

Materiale 

multimedial

e  

X X X X X X X X X X X X 

 

Testi in 

lingua 

originale 

 X X X   X      
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Fonti X   X X        

Piattaforma 

per la DDI 
X X X X X X X X X X X X 

Registro 

elettronico 
X X X X X X X X X X X X 

 

 

Con l’avvio della didattica a distanza, i docenti del Consiglio di classe hanno messo in campo metodologie e 

strategie basate sull’utilizzo della tecnologia, particolarmente utile e necessaria nell’attuale contingenza 

storica. Sono stati, infatti, utilizzati materiali quali: documenti word, powerpoint, audio e video, ma anche 

supporti informatici e multimediali.  

Le attività didattiche si sono svolte sia in gruppo che individualmente, in modalità sincrona o asincrona e sono 

state organizzate in modo da garantire la continuità d’interazione con gli studenti. I docenti hanno interagito 

con la classe mediante la piattaforma Microsoft Teams; utile è stato anche l’utilizzo della bacheca del registro 

elettronico Argo Didup per le varie comunicazioni. 

Trattandosi di modalità didattiche nuove, il percorso ha subito modifiche o adattamenti in corso di 

svolgimento, infatti la didattica on line richiede una duttilità e una disponibilità al riadattamento più veloce 

della didattica in presenza. 
 

 

3.2     Indicazioni su strategie e metodi per l’inclusione (in collaborazione con i colleghi 

di sostegno della classe) 
Il Consiglio di classe ha lavorato con la prospettiva di rendere la classe una comunità accogliente e stimolante 

valorizzando le attitudini di ciascuno. Le attività formative sono state dunque progettate in modo da 

rispondere alla diversità degli alunni, i quali sono stati attivamente coinvolti in ogni aspetto della loro 

educazione. Per una reale inclusione di tutti gli alunni, ed in particolare dell’alunna H, è stato necessario 

realizzare un iter didattico che conducesse al successo formativo, orientando la programmazione e strutturando 

l’offerta formativa in modo da potenziare le abilità di base e personali.  

In particolare sono state adottate le seguenti pratiche inclusive: 

• insegnamento progettato secondo le capacità di apprendimento;  

• partecipazione e coinvolgimento di tutti gli alunni durante le lezioni;  

• metodo dell’apprendimento cooperativo (Tutoraggio tra pari e cooperative learning); 

• strategie di valutazione coerenti con le prassi inclusive e finalizzate al raggiungimento degli 

obiettivi educativi;  

• disciplina in classe improntata al mutuo soccorso;  

• collaborazione tra docenti nella progettazione, nell’insegnamento e nella valutazione. 

 

 

3.3 VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI  

3.4 Verifiche e Criteri di valutazione 
Con particolare riferimento alla valutazione finale, si riportano di seguito i criteri riportati nel PTOF, 

adottati per la corrispondenza tra voti e livelli di conoscenza, competenza e capacità.  

 

 LIVELLO N°1 Molto basso Voto in decimi= 1-3 
Conoscenze Competenze Capacità 

Nessuna conoscenza o 
poche/pochissime conoscenze 

Non riesce ad applicare le sue 
conoscenze e commette gravi 
errori 

Non è capace di effettuare 
alcuna analisi ed a sintetizzare 
le conoscenze acquisite. Non 
è capace di autonomia di 
giudizio e di valutazione  LIVELLO N°2 Insufficiente Voto in decimi= 4 

Conoscenze Competenze Capacità 
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Frammentarie e piuttosto 
superficiali 

Riesce ad applicare le 
conoscenze in compiti 
semplici, ma commette errori 
anche gravi nell’esecuzione 

Effettua analisi e sintesi solo 
parziali ed imprecise. 
Sollecitato e guidato effettua 
valutazioni non approfondite 

 LIVELLO N°3 Mediocre Voto in decimi= 5 
Conoscenze Competenze Capacità 

Superficiali e non del tutto 
complete 

Commette qualche errore non 
grave nell’esecuzione di 
compiti piuttosto semplici 

Effettua analisi e sintesi ma 
non complete e approfondite. 
Guidato e sollecitato 
sintetizza le conoscenze 
acquisite e sulla loro base 
effettua semplici valutazioni  LIVELLO N°4 Sufficiente Voto in decimi= 6 

Conoscenze Competenze Capacità 
Complete ma non 
approfondite 

Applica le conoscenze 
acquisite ed esegue compiti 
semplici senza fare errori 

Effettua analisi e sintesi 
complete ma non 
approfondite. Guidato e 
sollecitato riesce ad effettuare 
valutazioni anche 
approfondite 

 LIVELLO N°5 Discreto Voto in decimi= 7 
Conoscenze Competenze Capacità 

Complete ed approfondite Esegue compiti complessi e 
sa applicare i contenuti e le 
procedure , ma commette 
qualche errore non grave 

Effettua analisi e sintesi 
complete ed approfondite con 
qualche incertezza se aiutato. 
Effettua valutazioni autonome 
parziali e non approfondite  LIVELLO N°6 Buono Voto in decimi= 8 

Conoscenze Competenze Capacità 
Complete, approfondite e 
coordinate 

Esegue compiti complessi e 
sa applicare i contenuti e le 
procedure, ma commette 
qualche imprecisione 

Effettua analisi e sintesi 
complete ed approfondite. 
Valuta autonomamente anche 
se con qualche incertezza  LIVELLO N°7 Ottimo/eccellente Voto in decimi= 9-10 

Conoscenze Competenze Capacità 
Complete, approfondite, 
coordinate, ampliate e 
personalizzate 

Esegue compiti complessi, 
applica le conoscenze e le 
procedure in nuovi contesti e 
non commette errori 

Coglie gli elementi di un 
insieme, stabilisce relazioni, 
organizza autonomamente e 
completamente le conoscenze 
e le procedure acquisite. 
Effettua valutazioni 
autonome, complete, 
approfondite e personali 

 

 

L’azione valutativa si è attenuta ai criteri indicati nel PTOF e ha fatto ricorso alle griglie di valutazione 

adottate nei rispettivi Dipartimenti in modo da garantire la trasparenza anche nei periodi in cui è stata attivata 

la didattica a distanza. Si precisa che: 

• la verifica degli apprendimenti è stata effettuata con prove scritte e/o orali; 

• le verifiche orali in presenza e on line sono state svolte regolarmente alla presenza dell’intera classe 

 

3.5 Criteri attribuzione crediti 

 
 
Il credito scolastico è il punteggio attribuito dal Consiglio di Classe ad ogni studente frequentante il terzo, 

quarto o quinto anno di corso, in primo luogo in base alla media dei voti attribuiti nello scrutinio finale. 

Concorrono, inoltre, alla determinazione del credito scolastico l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse 

e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo ed alle attività complementari ed integrative, il giudizio 

espresso dal docente di IRC/attività alternative ed eventuali crediti formativi. La scuola ha avuto cura di 

comunicare agli studenti e alle famiglie il credito complessivo del terzo e del quarto anno, come risultante 

dalla suddetta operazione di conversione, mediante i canali di comunicazione scuola- famiglia. 
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Per il corrente anno scolastico il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di cinquanta punti. I consigli 

di classe attribuiscono il credito sulla base della tabella di cui all’allegato A al d. lgs. 62/2017 nonché delle 

indicazioni fornite nell’OM 65 del 14-03-2022 e procedono a convertire il suddetto credito in cinquantesimi 

sulla base della tabella 1 di cui all’allegato C. 

 

 

TABELLA C (Allegato A d.lgs 62/2017) 
 

Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame di Stato 

 

 

 
Media dei voti Credito scolastico (Punti) 

 III anno IV anno V anno 

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

6 < M ≤7 8-9 9-10 10-11 

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 n.1 (Allegato C OM n.65 del 14-03-2022) 

Attribuzione credito scolastico  

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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Tabella attribuzione decimi di punto per la determinazione del credito scolastico: 
 

IRC FREQUENZA 

IMPEGNO E 

PARTECIPAZIONE ALLE 

ATTIVITA’ SCOLASTICHE 

COMPLEMENTARI E 

INTEGRATIVE (PROGETTI 

PON-POR-PTOF) 

OTTIMO 0,10 0,40 0,40 

DISTINO 0,07 0,40 0,40 

BUONO 0,05 0,40 0,40 

SUFFICIENTE 0,03 0,40 0,40 

 

Saranno considerati crediti formativi, in base alla normativa vigente (D.M. n.49 del 24/2/2000), attività 

certificate da enti nazionali o internazionali: 

- frequenza di corsi per il conseguimento della patente ECDL; 

- superamento del test finale del corso di Primo Soccorso valido per il conseguimento dell’Attestato di 

Operatore Volontario di IV livello; 

- frequenza dei PON con svolgimento dell’eventuale test finale; 

- partecipazione alle attività promosse dalla scuola quali corso di teatro, corsi di potenziamento 

linguistico, ecc. 

- esiti particolarmente a Olimpiadi, Certamen, gare e concorsi 

- partecipazione a corsi di approfondimento presso Enti di formazione riconosciuti (es. Università) 

- superamento di prove sostenute presso istituti e scuole riconosciute dal Miur 

- attività di socializzazione e volontariato certificate da enti, associazioni o dal responsabile del progetto, 

che si siano protratte per tutto l’anno scolastico; 

- attività sportive certificate da società riconosciute dalla Federazione o Enti di promozione sportiva e 

svolte a livello agonistico. 

 

Se all’alunno è già stato attribuito il massimo di punteggio all’interno della banda di oscillazione del credito, 

non potrà essere aggiunto alcun punteggio che vada oltre la banda di oscillazione e la fascia di credito 

raggiunto. 

In merito allo svolgimento dell’Esame da parte dell’alunna H, il Consiglio di classe ha stilato una relazione 

che verrà allegata al presente documento, dalla quale si evincono le informazioni utili sulle modalità di 

effettuazione della prova d’esame affinché la Commissione possa mettere a suo agio la candidata, valutandola 

in modo appropriato attraverso la somministrazione di una prova differenziata. Inoltre, durante la prova 

d’esame, il Consiglio di classe richiede la presenza dell’insegnante di sostegno per rassicurare l’alunna e 

garantire il sereno svolgimento della prova stessa.  

 

4. ATTIVITA’ E PROGETTI 

Verifiche e valutazioni effettuate in vista dell’Esame di Stato 

Le verifiche scritte di Italiano, Latino e Greco sono state individuate in maniera corrispondente alle tipologie 

di prove previste (prima e seconda prova scritta) per l’esame di Stato. 

 

Altre eventuali attività in preparazione dell’Esame di stato  

Saranno effettuate simulazioni del colloquio orale nell’ultima decade di maggio. 

 

4.1 Attività di recupero e potenziamento 

Per gli allievi che, nel corso dell'anno scolastico, hanno incontrato difficoltà nell'assimilazione dei 
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contenuti sviluppati nelle diverse discipline si è provveduto ad attivare interventi di recupero secondo le 

seguenti modalità: 

➢ interventi individualizzati 

➢ recupero autonomo 

➢ recupero in itinere, ritornando sugli stessi argomenti per tutta la classe con modalità diverse, organizzando 

specifiche attività per gruppi di studenti e assegnando ulteriori compiti a casa. 

Le famiglie degli studenti in difficoltà sono state tempestivamente informate dal Consiglio di Classe 

attraverso comunicazioni scritte. 

 

 

4.2 Attività e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” a.s. 2019/2020 
DENOMINAZIONE 

 

DISCIPLINE CONTENUTI OBIETTIVI 

SHOAH: il giorno della 

memoria 

 

ITALIANO STORIA 

FILOSOFIA 

Riflessione sulla 

tematica in oggetto 

attraverso 

produzioni 

multimediali, lettura 

di brani, canti e 

danze  

Analizzare criticamente il 

passato per costruire e vivere 

consapevolmente il presente. 

Incontro con il vescovo Tutte L’inclusione Riflettere su tematiche di 

attualità 

Convegno sulla sicurezza Tutte Tematiche relative 

alla legalità 

Riflettere su tematiche di 

attualità 

Giornata contro le mafie Tutte Riflessioni sulla 

tematica in oggetto 

Riflettere su tematiche di 

attualità 

Teatro Tutte Il sindaco pescatore Discussione su temi di 

attualità 

Convegno Tutte “Maneggiare con 

cura: non esiste un 

pianeta B” 

Riflettere su tematiche di 

attualità 

 

 

4.3 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa 
DENOMINAZIONE 

 

DISCIPLINE CONTENUTI OBIETTIVI 

LIBRIAMOCI Italiano- Latino- 

Greco- Storia 

Filosofia 

Lettura e ascolto di 

brani in classe 

Approfondire le proprie 

conoscenze e competenze su 

testi letterari. 

Accrescere l’amore e 

l’abitudine alla lettura. 

Progetto “Gazzetta del Sud in 

classe con Noi Magazine” 

Italiano Lettura di articoli in 

classe e dibattito su 

argomenti di attualità 

Riflettere su tematiche 

d’attualità. 

Operare collegamenti. 

Progetto “P GRECO DAY” Matematica- Latino- 

Greco- 

Storia Filosofia 

Analisi di 

problematiche 

specifiche della 

matematica 

dall’antichità ai 

giorni nostri 

Far riflettere sul valore 

culturale della matematica 

nella storia del pensiero e 

nella vita quotidiana e 

approfondire le conoscenze 

sulla stessa. 

Progetto BIBLIOTECA Tutte Attività didattiche 

finalizzate alla 

promozione dell’uso 

Rendere fruibile il patrimonio 

librario e documentario della 

scuola 
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della biblioteca 

scolastica 

Organizzare attività che 

incoraggino coscienza e 

sensibilità culturali e sociali 

Corso di potenziamento di 

scienze in collaborazione con il 

Dipartimento DiBEST 

UNICAL 

Scienze naturali Argomenti di 

chimica e di biologia 

 

Consolidare le conoscenze e 

le competenze in àmbito 

scientifico 

Olimpiadi di matematica Matematica Algebra, geometria, 

logica, probabilità e 

statistica 

Potenziare le competenze 

scientifiche. Acquisire 

consapevolezza del valore 

della Matematica nel mondo 

circostante 

UDA “Alienazione” Storia e Filosofia 

Storia dell’Arte 

Percorso su 

Alienazione 

Promuovere lo sviluppo di 

conoscenze e competenze 

relative alle discipline 

coinvolte in un’ottica 

multidisciplinare 

Incontro con il vescovo Tutte I diritti umani Inclusione 

Incontro con l’autore Italiano, Latino, 

Greco 

Lettura e 

presentazione di 

libri 

Approfondimento Letteratura 

Premio Licei di Cassano Aldo 

Viola 

Italiano Produzioni 

artistiche sul tema 

de ”L’indifferenza” 

Approfondimento Letteratura 

Convegno Latino Giornata mondiale   

della lingua latina 

Riflessioni sul valore della 

lingua latina e della cultura 

classica oggi 

Sport Scienze Motorie Torneo di pallavolo 

 

Educare alla solidarietà e 

all’inclusione 

Teatro Italiano L’amor che move il 

sole 700 anni di 

Dante   

Riflettere sull’opera e 

l’importanza di Dante 

Alighieri 

 

 

4.4 Orientamento in uscita 

 
Denominazione a.s. Luogo  Descrizione 

Orientamento 

UNICAL 
20/21 

Attività on 

line 

Attività di orientamento organizzata dall’UNICAL 

Sono presenti diverse room dove vengono proposte 

attività laboratoriali diverse 

Orienta Calabria -

AsterCalabria 

20/21 

21/22 

Attività on 

line 

Giornata dell’orientamento organizzata da Orienta 

Calabria e dall’associazione AsterCalabria. Sono 

presenti diverse room dove le principali università 

espongono le loro offerte formative  

 Live Smart Future 

Academy Messina   

20/21 

 

Attività on 

line 

Incontro on line con figure dell’imprenditoria, della 

cultura, della scienza e dell’arte che raccontano la loro 

esperienza lavorativa 
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4.5  Percorsi di Educazione civica 

 
DENOMINAZIONE 

 

DISCIPLINE CONTENUTI OBIETTIVI 

Post-Progetto natalizziamoci 

a.s. 2020/2021 

 

Storia dell'arte Realizzazione di 

post da condividere 

sui propri canali 

social. 

Valorizzazione del 

patrimonio culturale e 

promozione del territorio 

Partecipazione all'indagine 

sulla situazione dei giovani a 

Cassano Ionio promossa 

dall'Osservatorio Giovani del 

Sud a.s. 2020/2021 

Religione Indagine sulla 

situazione dei 

giovani a Cassano 

Ionio 

Riflessione su tematiche di 

attualità 

La donna ed i suoi diritti dal 

mondo greco e romano ad oggi 

a.s. 2020/2021 

Latino Greco La condizione della 

donna nel mondo 

antico 

Riflessione su tematiche 

attuali 

SHOAH: il giorno della 

memoria a.s. 2020/2021 e 

2021/2022 

 

Italiano Storia 

Filosofia 

Riflessioni sulla 

giornata della 

memoria attraverso 

produzioni 

multimediali, lettura 

di brani e canti  

Analizzare criticamente il 

passato per costruire e vivere 

consapevolmente il presente. 

Giornata della Memoria e 

dell’impegno in ricordo delle 

vittime di mafia in 

associazione con Libera a.s. 

2020/2021 

 

Tutte Cultura della 

consapevolezza. 

Contro le mafie, 

fedeltà alle 

istituzioni 

repubblicane, libertà 

di sottrarsi al giogo 

della sopraffazione 

Lotta alle mafie 

Internet Governance Forum 

Online a.s. 2020/2021 

  

Tutte Gestione 

internazionale di 

internet, sfide e 

opportunità per i 

giovani, problemi 

della rete come 

sicurezza, 

cyberbullismo, fake 

news ecc 

Educare alla legalità 

Giornata internazionale delle 

donne e delle ragazze nella 

scienza a.s. 2021/2022 

 

Tutte Puntare i riflettori 

sul tema “donne e 

scienza” per 

promuovere una 

maggiore 

partecipazione delle 

ragazze alla 

formazione e alle 

professioni 

scientifiche. 

Riflessioni sulla parità di 

genere 

UDA: Diritti sociali e 

benessere a.s. 2021/2022 

 

Tutte Sviluppo 

sostenibile: noi e il 

futuro del pianeta.  

Costituzione: noi e 

le istituzioni. 

Educare allo sviluppo 

sostenibile 
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Convegno a.s. 2021/2022 Tutte Economie della 

libertà. Carovana 

antiracket e 

antiusura 

Lotta alle mafie 

Presentazione libro Storia Romanzo storico 

“Solo” di Riccardo 

Nencini 

Riflessione su temi di 

attualità 

Incontro on line con il 

Ministro Bianchi a.s. 

2021/2022 

Tutte Il ministro dialoga 

con gli studenti su 

tematiche di 

interesse scolastico 

Riflettere sulle problematiche 

del pianeta scuola 

Convegno a cura 

dell’associazione Libera a.s. 

2021/2022 

Tutte La violenza sulle 

donne 

Riflessione su temi di 

attualità 

 

 

 

 

5. Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento: attività nel triennio 

 
STRUTTURE OSPITANTI 

Internet Governance Forum 2020 

“Giorno del Ricordo-Live Trieste” 

Partecipazione all'Evento Live Smart Future Academy Messina 2021 on line 

Giornata Mondiale della Lingua Latina evento on line a.s. 2020/2021, in presenza a.s. 2021/2022 

Convegno on line promosso dall’Associazione Aster dal titolo: “Nulla sarà come prima?! Come cambia la 

percezione della nostra vita dopo il covid?! Incontro-dibattito con il dottor Crepet e il prof. Zecchi sulla 

vulnerabilità dell’essere umano e sul rapporto Arte e Dolore. 

Corso di potenziamento di Scienze in collaborazione con il Dipartimento DiBEST UNICAL 

IISS “Erodoto di Thurii”: corso sulla sicurezza 
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6. DESCRIZIONE DELLA DaD/DDI  
 
Negli ultimi due anni la scuola è stata forzatamente costretta a fare i conti con l’incertezza causata dal virus COVID-

19. 

Gli sforzi effettuati hanno consentito di frequentare le lezioni didattiche in presenza, sebbene in alcuni casi, a causa di 

una recrudescenza del virus, è stato necessario riocorrere alla DDI. 

Per Didattica digitale integrata (DDI) si intende la metodologia innovativa di insegnamento-apprendimento, rivolta a 

tutti gli studenti della scuola secondaria di II grado, come modalità didattica complementare che integra o, in 

condizioni di emergenza, sostituisce, la tradizionale esperienza di scuola in presenza con l’ausilio di piattaforme 

digitali e delle nuove tecnologie.  

La DDI è lo strumento didattico che consente di garantire il diritto all’apprendimento delle studentesse e degli studenti 

in caso di necessità dovute all’aumento dei contagi ma anche a tutelare studentesse e  studenti che presentano fragilità 

nelle condizioni di salute, opportunamente attestate e riconosciute, consentendo a questi per primi di poter fruire della 

proposta didattica dal proprio domicilio, in accordo con le famiglie.  

La DDI consente di integrare e arricchire la didattica quotidiana in presenza. In particolare, la DDI è uno strumento 

utile per:  

 gli approfondimenti disciplinari e interdisciplinari;  

 la personalizzazione dei percorsi e il recupero degli apprendimenti;  

 lo sviluppo di competenze disciplinari e personali;  

 il miglioramento dell’efficacia della didattica in rapporto ai diversi stili di apprendimento (sensoriale: visuale, 

uditivo, verbale o cinestesico, globale-analitico, sistematico-intuitivo, esperienziale, etc.);  

 rispondere alle esigenze dettate da bisogni educativi speciali (disabilità, disturbi specifici dell’apprendimento, 

svantaggio linguistico, etc.).  

Le attività integrate digitali (AID) possono essere distinte in due modalità, sulla base dell’interazione tra insegnante e 

gruppo di studenti. Le due modalità concorrono in maniera sinergica al raggiungimento degli obiettivi di 

apprendimento e allo sviluppo delle competenze personali e disciplinari:  

 Attività sincrone, ovvero svolte con l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di studenti; 

 Attività asincrone, ovvero senza l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di studenti. Sono da 

considerarsi attività asincrone le attività strutturate e documentabili, svolte con l’ausilio di strumenti digitali, quali 

l’attività di approfondimento individuale o di gruppo con l’ausilio di materiale didattico digitale fornito o indicato 

dall’insegnante; la visione di video-lezioni, documentari o altro materiale video predisposto o indicato dall’insegnante; 

esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di relazioni e rielaborazioni in forma scritta/multimediale o 

realizzazione di artefatti digitali nell’ambito di un project work, realizzazione di compiti di realtà.  

 

I docenti per le attività di sostegno concorrono, in stretta correlazione con i colleghi, allo sviluppo delle unità di 

apprendimento per la classe curando l’interazione tra gli insegnanti e tutte le studentesse e gli studenti, sia in presenza 

che attraverso la DDI, mettendo a punto materiale individualizzato o personalizzato da far fruire alla studentessa o allo 

studente con disabilità in accordo con quanto stabilito nel Piano educativo individualizzato.  

La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI segue gli stessi criteri della valutazione degli apprendimenti 

realizzati in presenza. In particolare, sono distinte le valutazioni formative svolte dagli insegnanti in itinere, anche 

attraverso semplici feedback orali o scritti, le valutazioni sommative al termine di uno o più moduli didattici o unità di 

apprendimento, e le valutazioni intermedie e finali realizzate in sede di scrutinio.  

L’insegnante riporta sul Registro elettronico gli esiti delle verifiche degli apprendimenti svolte nell’ambito della DDI 

con le stesse modalità delle verifiche svolte in presenza. Nelle note che accompagnano l’esito della valutazione, 

l’insegnante indica con chiarezza i nuclei tematici oggetto di verifica, le modalità di verifica e, in caso di valutazione 

negativa, un giudizio sintetico con le strategie da attuare autonomamente per il recupero.  

La valutazione è condotta utilizzando gli stessi criteri di valutazione elaborati all’interno dei diversi dipartimenti nei 

quali è articolato il Collegio dei docenti e riportate nel Piano triennale dell’offerta formativa, sulla base 

dell’acquisizione delle conoscenze e delle abilità individuate come obiettivi specifici di apprendimento, nonché dello 

sviluppo delle competenze personali e disciplinari, e tenendo conto delle eventuali difficoltà oggettive e personali, e del 

grado di maturazione personale raggiunto.  

La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI dalle studentesse e dagli studenti con bisogni educativi 

speciali è condotta sulla base dei criteri e degli strumenti definiti e concordati nei Piani didattici personalizzati e nei 

Piani educativi individualizzati. 
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SCHEDA INFORMATIVA DISCIPLINA A.S. 2021/2022 

CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI CLASSE VA LICEO CLASSICO 

DISCIPLINA:                    RELIGIONE CATTOLICA 

DOCENTE:                        FILOMENA   CHIAROMONTE  

LIBRO DI TESTO:            ITINERARI    2.0 

ALTRI SUSSIDI DIDATTICI:      LA BIBBIA  DOCUMENTI DEL CONCILIO VATICANO  II^ 

Tempi previsti 

           Ore settimanali:       1 (una)                

•     Ore complessive  (a.s. 2020/2021)  33 (trentatre) 

•           Incontri effettivi/ Audio lezioni/Studio guidato a distanza 26 

•     Scansione: Trimestre e Pentamestre 

Contenuti 

Attività di recupero e consolidamento sullo studio della Bibbia: Ispirazione Traduzione canone e 

citazioni.  

 

UA  1  L’uomo alla ricerca di Dio  Forme storiche del problema di Dio / Gli universali culturali  / 

L’uomo e Dio dall’antichità classica al mondo contemporaneo  /   Esistenza storica di Gesù di Nazareth    

Fonti storiche giudaiche e romane   Gesù di Nazareth per le altre religioni Poesia Gesù si è fatto piccolo 

perché io diventassi grande parafrasi e commento /  Gli insegnamenti di Gesù sono valori  Cor 13,4-6  La 

quaresima per i cristiani / A cosa serve pregare / L’importanza dello Spirito Santo  / La fede e il senso della 

vita  / La fede non è un’idea da capire  / Se non vedo non credo / La Pasqua per i cristiani è uscire dai 

propri sepolcri / 

  

U.A. 2 L’etica della vita   Bioetica cattolica e Bioetica laica. La procreazione assistita L’aborto 

volontario 

 

Indagine conoscitiva sulla condizione giovanile dei giovavi a CassanoIionio/   Questionario inviato all’ 

Osservatorio Giovani del Sud 
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Educazione civica n° 2 ore Uguaglianza e pari opportunità / I diritti delle donne 

 

 

 

OBIETTIVI INIZIALMENTE  FISSATI  

a) Conoscenze:  

       1. Gli interrogativi universali dell'uomo, 

      2. Il valore delle relazioni umane e sociali, alla luce della rivelazione cristiane e delle istanze della    

società contemporanea 

     3. Le radici ebraiche del Cristianesimo e la singolarità della rivelazione cristiana del Dio Uno e Trino 

    4. La persona,  il messaggio  e l‘opera di Gesù Cristo  

   5  Informazione generale sui concetti chiave dell’etica  

  6. Conoscere  le problematiche  legate alla biotica- 
 

b) Capacità e Competenze: 
 

Riflette  sulle  proprie esperienze  personali  e  di relazione, ponendo  domande  di senso; Riconosce il 

valore del linguaggio religioso  e  lo  usa  nella  spiegazione  dei  contenuti  specifici  

Riconosce le fonti  bibliche e altre fonti documentali nella comprensione della vita e dell’opera di Gesù di 

Nazareth 

 Coglie la valenza delle scelte morali, valutandole alla luce della proposta cristiana. 

 Sa orientarsi con senso critico tra le varie proposte etiche contemporanee. 

 
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI:  
 

a) Conoscenze:  

  La persona,  il messaggio  e l‘opera di Gesù Cristo  

 Ha un’informazione generale sui concetti chiave dell’etica   

 Conosce  le problematiche  legate alla biotica 

 

b) Capacità e Competenze: 
 

  Riflette  sulle  proprie esperienze  personali  e  di relazione, ponendo  domande  di senso 

 Coglie la valenza delle scelte morali, valutandole alla luce della proposta  cristiana. 

 Sa orientarsi con senso critico tra le varie proposte etiche contemporanee. 
 

CRITERIO DI SUFFICIENZA ADOTTATO 

 Osservazione  sistematica, fattori volitivi come interesse e partecipazione, situazione di partenza. 

Presentazione in power-point degli argomenti proposti con contenuti semplificati 

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE PER LA VALUTAZIONE 

Verifica e valutazione Questionari conoscitivi e compiti di logica  

Verifica e valutazione in modalità DAD 

Colloquio strutturato in video lezioni 
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CRITERI DI VALUTAZIONE 

Approccio adeguato allo studio della disciplina, interesse e partecipazione. 

                                                                                             IL DOCENTE 

                                                                                    ( Prof.ssa  Filomena Chiaromonte ) 
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SCHEDA INFORMATIVA DISCIPLINA A.S. 2021/2022 

CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI CLASSE VA LICEO CLASSICO 

DISCIPLINA: ITALIANO 

DOCENTE: CECILIA CASELLA 

LIBRO DI TESTO:  

- BALDI – GIUSSO – RAZETTI - ZACCARIA, “IL PIACERE DEI TESTI 4 – L’ETA’ NAPOLEONICA E IL 

ROMANTICISMO”, ED. PARAVIA 

- BALDI – GIUSSO – RAZETTI - ZACCARIA, “IL PIACERE DEI TESTI – GIACOMO LEOPARDI”, ED. PARAVIA 

- BALDI – GIUSSO – RAZETTI - ZACCARIA, “IL PIACERE DEI TESTI 5 – DALL’ETA’ POSTUNITARIA AL PRIMO 

NOVECENTO”, ED. PARAVIA 

- BALDI – GIUSSO – RAZETTI - ZACCARIA, “IL PIACERE DEI TESTI  6 – DAL PERIODO TRA LE DUE GUERRE 

AI GIORNI NOSTRI”, ED. PARAVIA 

- DANTE ALIGHIERI, “DIVINA COMMEDIA” – EDIZIONE INTEGRALE, ED. PARAVIA 

ALTRI SUSSIDI DIDATTICI: testi, fotocopie fornite dall’insegnante, schemi e mappe concettuali, immagini, 

video, filmati.  

TEMPI 

Tempi previsti dai programmi ministeriali: 

•     Ore settimanali: 4 

•     Ore complessive (a.s. 2021/2022): 130 

 •     Scansione: Trimestre dal 20/09/2021 al 23/12/2021 e Pentamestre dal 10/01/2022 al 09/06/2022              
                      

 

CONTENUTI TRATTATI FINO AL 15 MAGGIO 

 

MODULO I L’ETA’ NAPOLEONICA E UGO FOSCOLO 

1. Lo scenario: storia, società, cultura, idee 

2. Neoclassicismo e Preromanticismo in Europa e in Italia 

3. Ugo Foscolo: la biografia e la produzione letteraria 

4. L’autoritratto in un sonetto: lettura e commento 

5. Ideologia e poetica 

6. Ultime lettere di Jacopo Ortis: contenuti, fonti, aspetti autobiografici e ideologici, il “Werther” e 

l’“Ortis” a confronto. 

           Lettura, analisi e commento delle lettere:  

▪ Da’colli Euganei, 11 ottobre 1797 (“Il sacrificio della patria nostra è consumato”)  

▪ 4 dicembre (Il colloquio con Parini: la delusione storica) 

▪ 15 maggio (“Illusioni e mondo classico”) 

7. Odi e Sonetti: contenuti e caratteri  

           Lettura, analisi e commento dei Sonetti: 

▪ Alla sera 

▪ Il tema della sera e della notte in Quasimodo (lettura ed analisi di Ed è subito sera) e in testi 

musicali 

▪ In morte del fratello Giovanni 

▪ A Zacinto 

8. Il carme Dei sepolcri: composizione, temi, struttura, stile  



23  

           Lettura, analisi e commento dei vv.1-61, 91-96, 137-189, 226-234 

9. Le Grazie: genesi, disegno concettuale, temi 

10. Altri scritti letterari; Foscolo studioso e critico. 

 

MODULO II   L’ETÀ DEL ROMANTICISMO 

1. Storia, società, cultura, idee 

2. Origine e definizione del termine “Romanticismo” 

3. Aspetti generali del Romanticismo europeo 

a) Le grandi trasformazioni 

b) Il mutato ruolo sociale dell’intellettuale e dell’artista 

c) I temi 

4. L’ Italia: strutture politiche, economiche e sociali dell’età risorgimentale 

5. I caratteri del Romanticismo in Italia: le ideologie, il pubblico, i temi, la lingua, la poetica. 

6. Madame de Staël: lettura e analisi “Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni” dalla “Biblioteca 

italiana”.   

7. La poesia in Italia e i suoi principali filoni; lettura di Er giorno der giudizzio di Giuseppe 

Gioacchino Belli. 

8. Il romanzo in Europa; il romanzo di formazione; lettura e commento di brani scelti da “Sostiene 

Pereira” di Antonio Tabucchi (Libriamoci). 

 

   ALESSANDRO MANZONI 

1. La biografia e le opere 

2. Lettura e commento dell’autoritratto 

3. Ideologia e poetica  

▪ “L’utile per iscopo, il vero per soggetto e l’interessante per mezzo” (Lettura e analisi di un 

passo tratto dalla Lettera al marchese Cesare d’Azeglio sul Romanticismo) 

▪ Storia e invenzione poetica (Lettura e analisi di un estratto della Lettera al signor Chauvet…) 

4. Gli Inni sacri: caratteri e contenuti 

5. Le odi civili  

▪ Contenuto e caratteri di Marzo 1821 

▪ Lettura, analisi e commento de Il cinque maggio 

6. Le tragedie (contenuto, temi, stile; le novità della tragedia manzoniana) 

▪ Lettura, analisi e commento del coro dell’Atto III dell’Adelchi (“Dagli atrii muscosi, dai Fori 
cadenti…”) 

7. I Promessi sposi 

a) Il romanzo in Italia; la scelta e il modello del romanzo storico 

b) L’intreccio, i personaggi, i temi 

c) Stile e tecniche narrative 

d) Il problema della lingua 

e) Lettura e analisi cap. XXXVIII (La conclusione del romanzo) 

 

GIACOMO LEOPARDI 

1. La biografia 

2. Lettere e scritti autobiografici 

▪ Lettura e analisi de L’aspirazione all’autonomia (lettera al padre dall’Epistolario) 

▪ Lettura e analisi lettera a Pietro Giordani “Sono così stordito dal niente che mi circonda…” 

3. Lo sviluppo del pensiero dal pessimismo storico al pessimismo cosmico all’invito alla solidarietà 

4. La poetica del <<vago e indefinito>> 

5. Lo Zibaldone: un quaderno di vita e di lavoro. Lettura e commento di passi:  
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▪ La teoria del piacere 

▪ Il vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza 

▪ Indefinito e infinito 

▪ Il vero è brutto 

▪ Parole poetiche 

▪ Teoria della visione 

▪ Teoria del suono 

▪ Indefinito e poesia 

▪ Suoni indefiniti 

▪ La doppia visione 

▪ La rimembranza 

6. Leopardi e il Romanticismo  

7. I CANTI 

▪ Le Canzoni civili e filosofiche: nuclei tematici e caratteri 

▪ Gli Idilli  

           Lettura, analisi e commento di: 

➢ L’infinito 

➢ La sera del dì di festa 

▪ Il Risorgimento e i Grandi idilli  

          Lettura, analisi e commento di: 

➢ A Silvia 

➢ La quiete dopo la tempesta 

➢ Il sabato del villaggio 

▪ Il Ciclo di Aspasia e le poesie satiriche  

         Lettura, analisi e commento di:  

▪ A se stesso 

▪ La ginestra o il fiore del deserto: nodi concettuali (l’idea leopardiana di progresso) 

              Lettura, analisi e commento dei vv. 1-51, 111-144 e 289-317 

8. Le Operette morali: gli argomenti, le forme e i temi 

             Lettura e commento del Dialogo della Natura e di un Islandese. 

 

MODULO III   IL SECONDO OTTOCENTO: NATURALISMO E VERISMO 

1. L’età postunitaria: le strutture politiche, economiche e sociali 

2. Le ideologie, gli intellettuali, la lingua 

3. La contestazione ideologica e stilistica degli scapigliati 

4. Il parnassianesimo 

      GIOSUE CARDUCCI 

▪ La biografia, l’evoluzione ideologica e letteraria, la critica e la prosa 

▪ Dalla prima produzione poetica alle Rime nuove 

Lettura, analisi e commento di: Pianto antico da Rime nuove 

▪ Le Odi barbare 

Lettura, analisi e commento di: Nevicata da Odi barbare 

5. Il Naturalismo francese 

a) I fondamenti teorici e i precursori 

b) La poetica di Emile Zola 

6. Il Verismo italiano 

▪ La poetica di Luigi Capuana 

            Lettura e commento della recensione ai Malavoglia di Verga (Scienza e forma         

    letteraria: l’impersonalità) 
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▪ Federico De Roberto, I Vicerè. 

 

GIOVANNI VERGA 

1. La biografia e le opere 

2. I romanzi preveristi 

3. La svolta verista e la produzione verista 

4. Poetica e tecnica narrativa del Verga verista  

         Lettura, analisi e commento di: 

▪  Lettera a Salvatore Farina (prefazione a L’amante di Gramigna) 

▪ Lettere a F. Cameroni e a F. Torraca (Impersonalità e “regressione”) 

5. L’ideologia verghiana; lotta per la vita e “Darwinismo sociale” 

6. Autori a confronto: Verga e Zola 

7. Vita dei campi 

   Lettura e analisi delle novelle: 

▪ Fantasticheria (“l’ideale dell’ostrica”) 

▪ Rosso Malpelo 

8. Il ciclo dei Vinti: il progetto 

        Lettura e analisi Prefazione de I Malavoglia  

9. I Malavoglia: la struttura dell’intreccio, i caratteri, tempo e spazio 

    Lettura e analisi di: 

▪ “Il mondo arcaico e l’irruzione della storia” (cap. 1) 

▪ “Il vecchio e il giovane: tradizione e rivolta” (cap. XI) 

▪ “La conclusione del romanzo (cap. XV) 

10.  La seconda fase del Verismo:  

▪ Le Novelle rusticane, Per le vie, Cavalleria rusticana 

       Lettura e analisi della novella La roba 

▪ Mastro-don Gesualdo: l’intreccio, l’impianto narrativo, i temi 

       Lettura e analisi di alcuni passi dei capitoli IV e V.     

 

ANTICIPARE IL NOVECENTO: “SULLE TRACCE DI FENOGLIO” 

1. La guerra e la Resistenza 

2. Beppe Fenoglio: la vita e le opere, la visione del mondo 

3. Lettura della conclusione di Una questione privata 

4. Lettura e analisi de “La maledizione del mondo contadino” da La malora e confronto con Giovanni 

Verga. 

 

MODULO IV   IL DECADENTISMO 

1. Origine e significato del termine “Decadentismo” 

2. La visione del mondo, la poetica, temi e miti della letteratura decadente 

3. L’influenza di Schopenhauer e di Nietzsche 

4. Decadentismo, Romanticismo e Naturalismo 

5. I poeti “maledetti” 

 

GABRIELE D’ANNUNZIO 

1. La biografia e le opere 

2. L’esordio, l’estetismo, Il Piacere e la crisi dell’estetismo, la fase della “Bontà” 

Lettura e analisi da Il Piacere, libro III, cap. II 

3. I romanzi del superuomo 
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Lettura e commento da: 

▪ Le vergini delle rocce, libro I (“Il programma politico del superuomo”) 

4. Le opere drammatiche 

          Lettura e analisi de “Il parricidio di Aligi” da La figlia di Iorio, atto II, scene VII-VIII 

5. Le Laudi 

6. Alcyone: la struttura, i contenuti e la forma 

        Lettura, analisi e commento di: 

▪ La pioggia nel pineto 

7. Il periodo “notturno” 

 

GIOVANNI PASCOLI 

1. La biografia e le opere 

2. La visione del mondo 

3. La poetica 

▪ Lettura, analisi e commento di alcuni passi salienti dal saggio Il fanciullino 

4. L’ideologia politica, i temi e i miti della poesia pascoliana, le soluzioni formali 

5. Le raccolte poetiche 

6. L’impressionismo di Myricae  

        Lettura, analisi e commento di:   

▪ Temporale 

▪ Il lampo 

▪ Lavandare 

▪ X Agosto 

7. I Poemetti, i Canti di Castelvecchio, i Poemi conviviali, i Carmina, le ultime raccolte.  
 

MODULO VI   Dante Alighieri La Divina Commedia Il PARADISO 

1. Nozioni fondamentali relative alla Commedia 

2. Caratteri peculiari e struttura del Paradiso 

3. Lettura integrale, parafrasi, analisi e commento dei seguenti Canti: 

▪ Canto I: il volo di Dante 

▪ Canto III: “ogne dove / in cielo è paradiso” 

▪ Canto VI: il “sacrosanto segno” 

 

Durante il corso dell’anno sono state dedicate 6 ore di Italiano allo svolgimento delle UDA interdisciplinari di 

Educazione Civica la cui tematica generale, individuata per il secondo biennio e per il quinto anno, è: “Diritti 

sociali e benessere”. Vengono di seguito riportate le UDA che hanno coinvolto la disciplina Italiano e le 

attività svolte nell’àmbito delle stesse.  

 

UDA: Cittadinanza e… salute  

• “Epidemie ieri e oggi”: Alessandro Manzoni e la peste del 1630 

Lettura e commento della parte iniziale del capitolo I di “Storia della colonna infame”  

• Le emergenze sanitarie: il caso della Covid-19 

 

UDA: Cittadinanza e… diritti  

• Racket, estorsione e usura: reati e pene previste, il fenomeno nel nostro territorio 

• La violenza contro le donne 
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CONTENUTI DA TRATTARE DOPO IL 15 MAGGIO 

 

     MODULO V: IL PRIMO NOVECENTO 

1. Storia, società, cultura e idee del Primo Novecento; Il Futurismo e i Crepuscolari 

2. L. Pirandello: cenni biografici, la visione del mondo, la poetica. Le novelle, i romanzi, le opere 

teatrali  

            Lettura antologica: La costruzione della nuova identità e la sua crisi (da Il fu Mattia Pascal,    

            capp. VIII e IX); Un’arte che scompone il reale (da L’Umorismo) 

 

3. Svevo: la biografia; la fisionomia intellettuale, la cultura 

I romanzi: Una vita e Senilità: la vicenda, l’inettitudine, l’impostazione narrativa 

La coscienza di Zeno: il nuovo impianto narrativo, le vicende, l’inattendibilità e la funzione critica di 

Zeno.  
 

    MODULO VI: Dante Alighieri La Divina Commedia Il PARADISO  

Lettura, analisi e commento del canto XI e di parte del canto XXXIII 

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI: 

- Conoscenze: 

• Conoscere gli aspetti più significativi della letteratura italiana dell’Ottocento e degli inizi del 

Novecento 

• Conoscere le opere e la poetica degli autori più significativi della letteratura italiana 

dell’Ottocento e degli inizi del Novecento 

• Conoscere gli aspetti metrici, ritmici, retorici, lessicali e semantici delle opere dell’Ottocento e 

del Primo Novecento  

• Conoscere i nuclei concettuali fondanti della poesia dantesca attraverso la lettura di canti e/o 

passi scelti di canti del Paradiso dantesco. 

- Capacità: 

• Saper individuare e comprendere i cambiamenti significativi dei periodi storici studiati e le 

trasformazioni subite dai vari generi letterari attraverso i secoli 

• Saper analizzare e interpretare testi di vario genere 

• Cogliere le relazioni tra biografia dell’autore, produzione letteraria e contesto storico-letterario 

di riferimento 

• Saper riconoscere diverse tipologie testuali e operare confronti 

• Mettere in relazione i testi con l’opera di cui fanno parte 

• Sviluppare la capacità di adottare registri e linguaggi specifici, a seconda delle necessità 

e dei contesti 

- Competenze: 

• Saper utilizzare le conoscenze acquisite su un piano sincronico e diacronico, sulla base di 

elementi storico-linguistici e culturali 

• Saper analizzare e valutare il rapporto tra testo e contesto 

• Esprimersi in modo corretto e ordinato nella produzione scritta e orale, usando i linguaggi 

specifici 

CRITERIO DI SUFFICIENZA ADOTTATO 

- L’alunno dimostra di conoscere sufficientemente gli autori e le opere più rappresentative della 

letteratura italiana studiata, sa comprendere e analizzare semplici testi 
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- Si esprime in modo semplice ma corretto; stimolato, ricerca e analizza l’informazione richiesta e 

individua i collegamenti tra i concetti appresi. 

METODOLOGIA E STRATEGIE DIDATTICHE 

- Lezione frontale 

- Lezione partecipata 

- Lezione interattiva 

- Lettura e analisi diretta dei testi 

- Discussione 

- Videolezioni in modalità sincrona e asincrona svolte attraverso la piattaforma Microsoft Teams 

(Metodologia DaD/DDI) 

- Visione di filmati di approfondimento 

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE PER LA VALUTAZIONE 

- Interrogazioni-colloqui orali su ampie parti del programma per evidenziare il grado di assimilazione 

dei contenuti, la capacità di rielaborarli, le eventuali lacune o incertezze 

- Interrogazioni brevi 

- Analisi di testi letterari 

- Verifiche scritte corrispondenti alle tipologie di testo previste per la prima prova dell’esame di Stato:   

➢ Tipologia A (Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano, in prosa o in poesia, sulla 

base di un questionario guida) 

➢ Tipologia B (Analisi e produzione di un testo argomentativo) 

➢ Tipologia C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità) 

➢ Prove semistrutturate 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

In merito alla valutazione si fa riferimento alle griglie stabilite in sede di Programmazione Dipartimentale sia 

per il colloquio orale che per le prove scritte. Durante il periodo in cui è stata attivata la DAD/DDI, sono stati 
valutati anche i seguenti elementi: la partecipazione attiva e regolare, il rispetto e la puntualità nelle consegne, 

l’impegno, l’originalità, la capacità di autocorrezione e di autovalutazione. 

 
                                                                                                                   

                                                                                                                           IL DOCENTE 

                                                                                                                 Cecilia Casella 
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SCHEDA INFORMATIVA DISCIPLINA A.S. 2021/2022 

CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI CLASSE VA LICEO CLASSICO 

DISCIPLINA: GRECO 

DOCENTE: CECILIA CASELLA  

LIBRI DI TESTO: 

PINTACUDA-VENUTO, “IL NUOVO GRECITA’ VOL.3 – STORIA E TESTI DELLA LETTERATURA GRECA”, ed. 

PALUMBO 

SOFOCLE, ANTIGONE, ed. SIMONE PER LA SCUOLA 

LISIA, PER L’UCCISIONE DI ERATOSTENE, ed. SIMONE PER LA SCUOLA 

ALTRI SUSSIDI DIDATTICI: testi, fotocopie fornite dall’insegnante, schemi e mappe concettuali, immagini, 

video, filmati.  

TEMPI 

Tempi previsti dai programmi ministeriali: 

•     Ore settimanali: 3 

•     Ore complessive (a.s. 2021/2022): 98 

 •     Scansione: Trimestre dal 20/09/2021 al 23/12/2021 e Pentamestre dal 10/01/2022 al 09/06/2022              

                      

CONTENUTI TRATTATI FINO AL 15 MAGGIO 

     MODULO N. 1: L’ARTE DELLA PAROLA 

1. L’arte oratoria: le origini, generi e caratteri  

2. Antifonte e Andocide: vita, orazioni, stile 

3. Lisia: la biografia e le orazioni giudiziarie, mondo concettuale e stile 

Per l’invalido: contenuto, struttura, stile e caratteri  

     Per l’uccisione di Eratostene: contenuto, struttura, personaggi; traduzione, analisi e commento parr. 

4- 26 

Schede di approfondimento: Il matrimonio nell’antica Grecia; La casa greca; Le donne greche: 

cosmesi e accessori; Adulterio e omicidio a causa d’onore; Il delitto d’onore ieri e oggi 

4. Demostene: la biografia e le orazioni politiche, mondo concettuale e stile 

Lettura in traduzione e analisi Filippiche I, 1-12 e 42-51 

5. Isocrate: la biografia, le orazioni epidittiche, mondo concettuale e stile 

      Lettura in traduzione e analisi Contro i sofisti 14-18, Panegirico 43-50, Filippo 128-131, 

Panatenaico 5-14. 

6. Eschine: biografia, attività, stile 

Lettura in traduzione e analisi Sulla corrotta ambasceria 34-35 

Approfondimento: Pierre Carlier, “La sfida di Demostene nell’orazione Per la corona” 

7. Altri oratori: Iperide, Licurgo, Iseo, Demade, Dinarco 

 

  
      MODULO N. 2: IL PERIODO ELLENISTICO 

1. L’Ellenismo: storia e significato del termine, caratteri 

2. La situazione politica 

3. I nuovi centri di cultura 

4. La Biblioteca di Alessandria e la nascita della filologia 

5. La commedia di mezzo e la commedia nuova 
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6. Menandro: la biografia e le opere, caratteri delle commedie, mondo concettuale, lingua 

Lettura in traduzione e analisi il Misantropo 81-187 e 666-747 

7. La poesia ellenistica: la poesia elegiaca, giambica e drammatica 

8. Callimaco: la biografia, le opere, la poetica, lo stile 

      Lettura in traduzione e analisi Aitia I, 1-38 (“Il prologo contro i Telchini”); Aitia fr. 75 Pfeiffer vv. 

1-77 (“Aconzio e Cidippe”) 

                  L’opinione della critica: “Il “giocoso” in Callimaco” di Bruno Snell 

                  Lettura in traduzione e analisi Inno a Demetra 66-115 (“La punizione di Erisittone”) 

                  Lettura, traduzione e analisi Epigrammi, A. P. V 23, VII 80, XII 43 

9. Apollonio Rodio: la biografia e le opere, lingua e stile 

Le Argonautiche: contenuto, struttura, temi, confronto con il modello omerico, personaggi  

Lettura in traduzione e analisi Argonautiche I, 1-22 (Proemio); III 616-644, 744-824 (“La note 

insonne di Medea”); III 948-1024 (“Incontro fra Medea e Giasone”) 

L’opinione della critica, “Il silenzio tra Medea e Giasone” di Guido Paduano 

10. La poesia bucolica 

11. Teocrito: biografia e opere, gli Idilli, lingua e stile 

Lettura in traduzione e analisi Le Talisie Idillio VII 1-51, 128-157; Il Ciclope Idillio XI; Le 

Siracusane, Idillio XV  

L’opinione della critica, La “mascherata bucolica” nelle Talisie di Andrew S. Farrar Gow 

12. Mosco e Bione  

13. L’epigramma ellenistico: i caratteri, le raccolte; le ‘scuole’ dorico-peloponnesiaca, ionico-

alessandrina e fenicia. 

La scuola dorico-peloponnesiaca, Leonida: lettura in traduzione e analisi A.P. VI 302, VII 472, 

VII 736, VII 480, VII 506, VII 715; lettura, traduzione e analisi A.P. VII 455 

Riscritture: l’Antologia di Spoon River di E. Lee Masters, lettura in traduzione degli epigrammi di 

Francis Turner, di Amanda Marker e di George Gray   

Anite di Tegea: lettura in traduzione e analisi A.P. VI 312, VII 190; lettura, traduzione e analisi 

A.P. VII 646 

Nosside di Locri: lettura, traduzione e analisi A.P. V 170, VII 718 

La scuola ionico-alessandrina, Asclepiade di Samo: lettura in traduzione e analisi A.P. V 85, 158, 

153, 210; VII 217; XII 46; lettura, traduzione e analisi A.P. V 189, XII 50 e 135 

Posidippo di Pella e altri epigrammisti: lettura in traduzione e analisi epigrammi di Posidippo n. 5, 

99, 123, 125, 138 A.B. 

La scuola fenicia, Meleagro (lettura in traduzione e analisi A.P. V 24, XII 117, V 147 e 155, VII 

476, V 152 e 174, VII 417) e Filodemo di Gadara (lettura in traduzione e analisi A.P. IX 570, XI 

44, V 121. 

              

        MODULO N.3: IMPEGNO ED EVASIONE 

1. La storiografia ellenistica 

2. Polibio: la biografia, le opere, il metodo storiografico, mondo concettuale, stile 

Lettura in traduzione e analisi Storie, I, 1-3 (Proemio); VI, 4, 11-13 (“La teoria delle costituzioni”); 

VI, 12-14 (“La costituzione romana”) 

Lettura, traduzione e analisi Storie, VI, 4, 2-10 ((“La teoria delle costituzioni”) 

3. L’età imperiale: introduzione storica 

4. La retorica: Asianesimo, Atticismo e stile “rodiese” 

Rappresentanti dell’atticismo: Dionigi di Alicarnasso e Cecilio di Calacte; apollodorei e teodorei 

L’anonimo Sul sublime: lettura in traduzione e analisi VIII 1-2, IX 1-3 (“Le fonti del sublime”) 

5. La Seconda Sofistica 

6. Luciano: la biografia, le opere; lettura in traduzione Dialoghi degli dei 5 (“Prometeo e Zeus”), 
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Dialoghi marini 2 (“Il Ciclope e Poseidone”), Dialoghi dei morti 1 (“Menippo ed Hermes 

nell’Ade”), Storia vera I 4-9. 

 

MODULO N.4: Il teatro come paideia 

1. La figura di Antigone nella letteratura greca: confronto tra Eschilo e Sofocle 

2. Lettura in traduzione Esodo dei Sette a Tebe di Eschilo 

3. Sofocle, Antigone: lettura, traduzione, analisi e commento dei versi 1- 10 

 

Durante il corso dell’anno sono state dedicate 4 ore di Greco allo svolgimento delle UDA interdisciplinari di 

Educazione Civica la cui tematica generale, individuata per il secondo biennio e per il quinto anno, è: “Diritti 

sociali e benessere”. Vengono di seguito riportate le UDA che hanno coinvolto la disciplina Greco e le attività 

svolte nell’àmbito delle stesse.  

 

UDA: Cittadinanza e… salute  

• “Epidemie ieri e oggi”, la memoria della storiografia 

Lettura in traduzione e commento Tucidide, La guerra del Peloponneso, II, 47-52  

• Le emergenze sanitarie, il caso della Covid-19: oggi come nel 430 a.C. ad Atene? 

 

UDA: Cittadinanza e… diritti  

• Il matrimonio ieri e oggi: i doveri e il ruolo delle donne e delle mogli 

   

 
CONTENUTI DA TRATTARE DOPO IL 15 MAGGIO 

1. Plutarco e la biografia 

2. Il romanzo ellenistico 

3. Sofocle, Antigone: lettura, traduzione, analisi e commento dei versi 11-100. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI: 

- Conoscenze: 

• Conoscere gli autori e le opere più rappresentative della letteratura greca di età ellenistica e 

imperiale 

• Conoscere e individuare i principali costrutti sintattici, le specificità lessicali e stilistiche dei 

testi analizzati 

• Interpretare la poetica dell’autore alla luce del contesto storico-culturale 

 

- Capacità: 

• Tradurre, analizzare ed interpretare testi letterari d’autore, scelti per genere e tra gli autori 

esaminati nello studio della letteratura, cogliendone non solo gli elementi contenutistici, ma 

anche gli aspetti linguistici e retorico–stilistici 

• Riconoscere le trasformazioni subite dai vari generi letterari attraverso i secoli 

 

- Competenze: 

• Saper contestualizzare autori e opere nel periodo storico-culturale di appartenenza 

• Individuare le trasformazioni storico-culturali del mondo greco 

• Cogliere rapporti di somiglianza e alterità fra mondo greco e mondo latino 

• Saper esporre, sia in forma orale sia scritta, le conoscenze acquisite in modo chiaro e in forma 

ordinata, coerente e corretta 
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CRITERIO DI SUFFICIENZA ADOTTATO 

- L’alunno dimostra di conoscere sufficientemente gli autori e le opere più rappresentative della 

letteratura greca studiata, sa comprendere e analizzare semplici testi 

- Padroneggia sufficientemente le strutture morfosintattiche della lingua greca; stimolato ricerca e 

analizza l’informazione richiesta e individua i collegamenti tra i concetti appresi. 

METODOLOGIA E STRATEGIE DIDATTICHE 

- Lezione frontale 

- Lezione partecipata 

- Laboratorio di traduzione 

- Cooperative learning 

- Lettura e analisi diretta dei testi 

- Discussione 

- Videolezioni in modalità sincrona e asincrona svolte attraverso la piattaforma Microsoft Teams 

(Metodologia DaD/DDI) 

- Visione di filmati di approfondimento 

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE PER LA VALUTAZIONE 

▪ Interrogazioni-colloqui orali su ampie parti del programma per evidenziare il grado di assimilazione 

dei contenuti, la capacità di rielaborarli, le eventuali lacune o incertezze. 

▪ Interrogazioni brevi 

▪ Verifiche scritte: traduzione, comprensione, analisi e interpretazione di testi greci d’autore sulla base 

della seconda prova scritta dell’Esame di Stato. 

  

CRITERI DI VALUTAZIONE 

In merito alla valutazione si fa riferimento alle griglie stabilite in sede di Programmazione Dipartimentale sia 

per il colloquio orale che per le prove scritte. Durante il periodo in cui è stata attivata la DAD/DDI, sono stati 

valutati anche i seguenti elementi: la partecipazione attiva e regolare, il rispetto e la puntualità nelle consegne, 

l’impegno, l’originalità, la capacità di autocorrezione e di autovalutazione. 

 
                                                                                                                   

                                                                                                                          

 

                                                                                                               IL DOCENTE 

                                                                                                                Cecilia Casella 
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SCHEDA INFORMATIVA DISCIPLINA A.S. 2021/2022 

CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI CLASSE VA LICEO CLASSICO 

  

DISCIPLINA: LATINO  

  

DOCENTE: MARIA GALIZIA  

  

LIBRO DI TESTO: G. Garbarino, Luminis orae, vol. 3, Paravia  

  

ALTRI SUSSIDI DIDATTICI: a supporto del libro di testo è stato fornito agli studenti: - Libro di testo parte digitale - 

Mappe concettuali autoprodotte - Schede digitali di approfondimento e sintesi autoprodotte (power-point - Word) - Testi 

di approfondimento - Piattaforma Microsoft Teams.  

  

TEMPI  

Tempi previsti  

• Ore settimanali: 4  

• Ore complessive (a.s. 2021/2022): 132  

• Scansione: Trimestre e Pentamestre: Trimestre (dal 20/09/2021 al 22/12/ 2021); Pentamestre (dall'07/0l /2022 

al 09/06/2022)   

                                

CONTENUTI TRATTATI (fino al 15 maggio)  

  

N. B. I testi tradotti e analizzati in latino sono evidenziati in grassetto  

  

Lingua e traduzione -  Consolidamento e approfondimento delle conoscenze di morfosintassi - La traduzione:  contesto; 

metodo, scelte, lessico, resa - Specificità e caratteristiche del testo in prosa e in poesia - La metrica - Le figure retoriche.  

  

STORIA E TESTI DELLA LETTERATURA LATINA  

  

 L’ETÀ GIULIO-CLAUDIA  

Il contesto storico: la successione ad Adriano – I principati di Tiberio, Caligola e Claudio – Il principato 

assolutistico di Nerone e la fine della dinastia giulio-claudia.  

Il contesto culturale: vita culturale e attività letteraria nell’età giulio-claudia.  

  

 LA POESIA DA TIBERIO A CLAUDIO  

LA FAVOLA: FEDRO  

La vita e la cronologia dell’opera – Il modello e il genere “favola” – I contenuti e le caratteristiche dell’opera  

Passi scelti  

Fabulae, I, 1 (Il lupo e l’agnello)  

Fabulae, I, 5 (La parte del leone)   

  

 SENECA  

La vita  

I Dialogi – Le caratteristiche – I dialoghi di impianto consolatorio – I dialoghi-trattati – I temi  

I trattati: il De clementia – Il De beneficiis – Le Naturales quaestiones  

Le Epistole a Lucilio – Le caratteristiche – I contenuti  

Lo stile della prosa senecana  

Le tragedie – I contenuti – Le caratteristiche – Lo stile  

L’Apokolokyntosis  

Gli epigrammi  

Passi scelti  

De brevitate vitae, 1; 2, 1-4 (È davvero breve il tempo della vita?)  

De brevitate vitae, 12, 1-3 (Esempi di occupazioni insulse)  

Epistulae ad Lucilium, 1 (Solo il tempo ci appartiene)  

Epistulae ad Lucilium, 41 (Vivere secondo natura)  
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De ira, III, 36, 1-4 (L’esame di coscienza)  

De tranquillitate animi, 4 (La partecipazione alla vita politica: resistere o cedere le armi?)  

De clementia, I, 1-4 (La clemenza)  

De otio, 6, 4-5 (Il filosofo giova all’umanità)  

  

 LA POESIA NELL’ETÀ DI NERONE  

L’EPICA: LUCANO  

La vita e le opera perdute   

Il Bellum civile: le fonti e il contenuto  

Le caratteristiche dell’épos di Lucano  

Ideologia e rapporti con l’épos virgiliano  

I personaggi del Bellum civile   

Il linguaggio poetico di Lucano  Passi scelti  

Bellum civile, VI, vv. 719-723; 750-762 (Il risveglio di un morto)  

Bellum civile, I, vv. 1-32 (L’argomento del poema e l’apostrofe ai cittadini romani)  

Bellum civile, I, vv. 129-157 (I ritratti di Pompeo e di Cesare)  

Bellum civile, II, vv. 380-391 (Il ritratto di Catone)  

Lettura critica: Emanuele Narducci, Lucano, l’anti-Virgilio  

   

LA SATIRA: PERSIO  La vita  

La poetica della satira  

Le satire di Persio: i contenuti  

Forma e stile delle satire  

   

POESIA BUCOLICA  

  

 PETRONIO  

La questione dell’autore del Satyricon  

Il contenuto dell’opera  

La questione del genere letterario  

Il mondo del Satyricon: il realismo petroniano Passi scelti  

Satyricon, 32-34 (L’ingresso di Trimalchione)  

Satyricon, 37, 1 – 38, 5 (Presentazione dei padroni di casa)  

Satyricon, 75, 8-11; 76; 77, 2-6 (Da schiavo a ricco imprenditore)   

Satyricon, 111 (La matrona di Efeso – Una vedova inconsolabile)  

Satyricon, 112, 1-8 (La matrona di Efeso: Il soldato vittorioso)  

Lettura critica: Erich Auerbach, Limiti del realismo petroniano  

  

• L’ETÀ DEI FLAVI  

Il contesto storico: l’affermazione della dinastia flavia – Tito e Domiziano Il contesto 

culturale: vita culturale e attività letteraria nell’età dei Flavi  

  

 LA POESIA NELL’ETÀ DEI FLAVI  

 L’EPIGRAMMA: MARZIALE   

La vita e la cronologia delle opere  

La poetica  

Le prime raccolte  

Gli Epigrammata: precedenti letterari e tecnica compositiva  

I temi: il filone comico-realistico  

Gli altri filoni  

Forma e lingua degli epigrammi Passi scelti  

Epigrammata, IX, 81 (Obiettivo primario: piacere al lettore!)  

Epigrammata, X, 4 (La scelta dell’epigramma)  

Epigrammata, I, 10 (Matrimonio di interesse)  

Epigrammata, VIII, 79 (Fabulla)  

Epigrammata, X, 10 (Il console cliente)  

Epigrammata, V, 34 (Erotion)  

Lettura critica: Mario Citroni, L’epigramma a Roma e la scelta di Marziale   
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• LA PROSA NELLA SECONDA METÀ DEL I SECOLO  

QUINTILIANO  

La vita e la cronologia dell’opera  

L’Institutio oratoria  

La decadenza dell’oratoria secondo Quintiliano  

Passi scelti  

Institutio oratoria, prooemium, 9-12 (Retorica e filosofia nella formazione del perfetto oratore)  

Institutio oratoria, I, 2, 1-2 (Obiezioni mosse all’insegnamento collettivo)  

Institutio oratoria, I, 3, 14-17 (Le punizioni)  

Institutio oratoria, II, 2, 4-8 (Il maestro come “secondo padre”)  

  

PLINIO IL VECCHIO  

La vita e le opere perdute  

La Naturalis historia Passi scelti  

Naturalis historia, VII, 21-25 (Un esempio di geografia favolosa: mirabilia dell’India)  

  

PROSATORI MINORI  

  

 L’ETÀ DI TRAIANO E DI ADRIANO  

Il contesto storico: Nerva e Traiano: la conciliazione tra principato e libertà – L’assolutismo illuminato di 

Adriano  

Il contesto culturale: vita culturale e attività letteraria nell’età di Traiano e di Adriano  

  

 LA LETTERATURA NELL’ETÀ DI TRAIANO E DI ADRIANO  

LA SATIRA: GIOVENALE  

La vita e la cronologia delle opere  

La poetica di Giovenale  

Le satire dell’indignatio  

I contenuti delle prime sette satire  

Il secondo Giovenale  

Espressionismo, forma e stile delle satire Passi scelti  

Satira I, vv. 1-87; 147-171 (Perché scrivere satire?)  

Satira VI, vv. 231-241; 246-267; 434-456 (L’invettiva contro le donne) Satira I, vv. 1-

87; 147-171 (Perché scrivere satire?)  

  

POESIA LIRICA: I POETAE NOVELLI  

  

ORATORIA ED EPISTOLOGRAFIA: PLINIO IL GIOVANE  

La vita e le opera perdute  

Il Panegirico di Traiano  

L’epistolario Passi scelti  

Epistulae, I, 15 (Una cena mancata)  

Epistulae, VI, 16 (L’eruzione del Vesuvio e la morte di Plinio il Vecchio)  

Epistulae, VII, 22 (Raccomandazione di un amico)  

Epistulae, X, 96 (Governatore e imperatore di fronte al problema dei cristiani – La lettera di Plinio a 

Traiano)  

Epistulae, X, 97 (Governatore e imperatore di fronte al problema dei cristiani – La risposta di Traiano)   

Testi a confronto: La morte di Plinio il Vecchio nella testimonianza di Svetonio (Svetonio, De 

historicis, 6)  

  

BIOGRAFIA ED ERUDIZIONE: SVETONIO  

La vita  

De viris illustribus  

De vita Caesarum Passi scelti  

Divus Vespasianus, 22; 23, 1-4 (Dicacitas di Vespasiano)  
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L’EPITOME DI FLORO  

  

 TACITO  

La vita e la carriera politica  

L’Agricola: la cronologia e i temi - I contenuti - I caratteri  

La Germania: la cronologia e il tema – I contenuti e le fonti  

Il Dialogus de oratoribus  

Le opere storiche – Le Historiae – Gli Annales  

La concezione storiografica di Tacito  

La prassi storiografica  

La lingua e lo stile Passi scelti  

Agricola, 1 (Un’epoca senza virtù)  

Agricola, 45, 3 - 46 (Compianto per la morte di Agricola)  

Germania, 1 (I confini della Germania)  

Germania, 4 (Caratteri fisici e morali dei Germani)  

Germania, 18-19 (Vizi dei Romani e virtù dei barbari: il matrimonio)  

Historiae, I, 1 (L’inizio delle ‘Historiae’)  

Historiae, I, 16 (La scelta del migliore)  

Annales, I, 1 (Il proemio degli ‘Annales’: sine ira et studio)  

Annales, I, 10, 1-4 (Un giudizio su Augusto)  

Annales, XII, 66-68 (La morte di Claudio)  

Annales, XII, 69 (Nerone è acclamato imperatore)  

Annales, XIII, 15-16 (L’uccisione di Britannico)  

Annales, XV, 38 (L’incendio di Roma)  

Lettura critica: Alain Michel, Temi e motivi tragici nel racconto del principato neroniano Retorica e 

comunicazione: La variatio: espressione della complessità del reale  

  

 DALL’ETÀ DEGLI ANTONINI ALLA CRISI DEL III SECOLO  

Il contesto storico: L’età degli Antonini – La dinastia dei Severi e la crisi del III secolo  

Il contesto culturale: cultura e letteratura nell’età degli Antonini – Cultura e letteratura nel III secolo – La 

letteratura pagana: la poesia – La letteratura pagana: la prosa  

  

Argomenti da svolgere dopo il 15 maggio:  

  

 APULEIO  

La vita  

Il De magia – il contenuto -  I caratteri  

I Florida e le opere filosofiche  

Le Metamorfosi – Il titolo e la trama del romanzo – Le sezioni narrative – Caratteristiche e intenti dell’opera – 

La lingua e lo stile Passi scelti:  

De magia, 68-69; 72-73 (La vedova Pudentilla)  

Metamorfosi, I, 1-3 (Il proemio e l’inizio della narrazione)  

Metamorfosi, III, 24-25 (Lucio diventa asino)  

Metamorfosi, IV 28-31 (Psiche, fanciulla bellissima e fiabesca)  

Metamorfosi, VI, 20-21 (Psiche è salvata da Amore) Metamorfosi, VI, 22-24 

(La conclusione della fabella)  

Lettura critica: La magia nella letteratura latina –   

Gian Franco Gianotti, Apuleio e la filosofia  

  

 DA DIOCLEZIANO AI REGNI ROMANO-BARBARICI  

Il contesto storico: il IV secolo da Diocleziano a Teodosio – La fine dell’impero romano d’Occidente  

Il contesto culturale: la vita culturale - La letteratura cristiana tra IV e V secolo  

 AGOSTINO  

La vita  

Gli scritti anteriori Confessiones  

Le Confessiones – I contenuti – Le caratteristiche e lo stile  

Il De doctrina Christiana  

La polemica antiereticale  
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Il De Trinitate  

Il De civitate Dei – I contenuti – Lo stile  

L’epistolario  

I Sermones Passi scelti:  

Confessiones, I, 1,1 (L’incipit delle Confessioni: “Grande sei, Signore”)  

Confessiones, XI, 16, 21; 17, 22 (Il tempo è inafferrabile) Il De civitate 

Dei, I, 35 (Le due città)  

  

EDUCAZIONE CIVICA  

Durante il corso dell’anno, tre ore di Latino sono state dedicate allo svolgimento dell’UDA interdisciplinare di 

Educazione Civica dal titolo “Diritti sociali e benessere”.  Si precisa che nel PTOF sono stati inseriti il percorso 

didattico-formativo, comprensivo delle finalità e delle competenze, e la griglia degli indicatori con la descrizione dei 

diversi livelli, ai fini della valutazione periodica e finale dell’insegnamento trasversale dell’Educazione Civica.  

  

Nucleo Tematico  
SVILUPPO SOSTENIBILE: Noi e il futuro del pianeta  

  

Periodo: Trimestre  Ore: 1    

UDA  ARGOMENTI  ATTIVITÀ  VERIFICHE  

  

Cittadinanza  
e…ambiente   

  

Concetto di tutela del patrimonio culturale e 

ambientale e storia degli strumenti normativi di 

tutela dai Romani ai giorni nostri.  

Approfondimen 
ti letterari sul 

tema “rapporto  
uomoambiente”.  

Debate  

Nucleo Tematico  
SVILUPPO SOSTENIBILE: Noi e il futuro del pianeta  

  

Periodo: Pentamestre  Ore: 2   

UDA  ARGOMENTI  ATTIVITÀ  VERIFICHE  

Ambiente  e  sviluppo  
sostenibile   

  

  

  

  

  

Il “principio di responsabilità”: Agisci in modo che 

le conseguenze della tua azione siano compatibili 

con la permanenza di un’autentica vita umana sulla 

terra (H. Jonas) in Plinio il Vecchio  
(Naturalis historia)  

Riflessioni sul  
principio  

  

  

  

  

Debate  

  

  

  

  

  

  

  

  

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI:  

• Conoscenze: consolidare le conoscenze morfosintattiche fondamentali del latino - Individuare i principali 

costrutti sintattici, le specificità lessicali e stilistiche dei testi analizzati -  Conoscere le linee fondamentali di 

sviluppo della letteratura latina di età imperiale, attraverso gli autori e i generi più rappresentativi    

• Capacità: esporre in modo corretto e chiaro, con uso del lessico specifico - Decodificare brani in lingua proposti 

e ricodificarli in lingua italiana, rispettando il senso del testo e le peculiarità retoriche e stilistiche proprie del 

genere letterario di riferimento - Usare in modo maturo e consapevole la lingua italiana per quanto riguarda 

l’architettura del discorso (scritto e orale) - Cogliere le relazioni tra biografia dell’autore, produzione letteraria e 

contesto storico-letterario di riferimento  

• Competenze: Contestualizzare un autore e la sua opera all’interno dello sviluppo della storia letteraria - 

Maturare una metodologia di lettura comparativo-contrastiva applicata al rapporto passato/presente - Saper 

rielaborare criticamente i contenuti acquisiti - Cogliere rapporti di somiglianza e alterità fra mondo latino e 

mondo greco - Riconoscere i lasciti delle lingue e letterature classiche nella tradizione culturale europea.  

  

CRITERIO DI SUFFICIENZA ADOTTATO  

L'alunno dimostra di conoscere sufficientemente gli autori e le opere più rappresentative della letteratura latina 

studiata - Sa comprendere e analizzare semplici testi - Padroneggia sufficientemente le strutture 

morfosintattiche della lingua latina - Stimolato ricerca e analizza l'informazione richiesta e individua i 

collegamenti tra i concetti appresi.  
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METODOLOGIA E STRATEGIE DIDATTICHE  

Studio della storia della letteratura affrontata partendo sempre dall’analisi dei testi letti in traduzione, quando 

possibile facendo riferimento, in alcuni passaggi, al testo a fronte -  

Lettura e analisi diretta di testi d’autore, sia da prosatori che da poeti, in lingua originale   

Esercizi di traduzione da testi d’autore di difficoltà adeguata ad un ultimo anno di liceo e riferibili al percorso 

storico-letterario seguìto -  

Lezione frontale - Lezione/applicazione - Lezione partecipata – Discussione - Lavoro di gruppo – Laboratorio – 

Debate -  

  

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE PER LA VALUTAZIONE  

Verifica quotidiana del lavoro svolto - La verifica scritta periodica dell’abilità di traduzione, analisi e commento 

di brani in lingua latina, sulla base della seconda prova scritta dell’esame di Stato, è stata svolta con due prove 

nel trimestre, e tre nel pentamestre - Verifiche orali del programma di autori e di storia della letteratura -   

  

CRITERI DI VALUTAZIONE  

Utilizzazione dei criteri di valutazione inseriti nel PTOF d’Istituto - Utilizzazione dei descrittori e degli indicatori 

registrati nelle griglie di valutazione della materia per il colloquio orale e per le prove scritte, inseriti nel PTOF.  

  

  

IL DOCENTE                                                                                                                                  

MARIA GALIZIA  
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SCHEDA INFORMATIVA DISCIPLINA A.S. 2021/2022 

CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI CLASSE VA LICEO CLASSICO 

DISCIPLINA: INGLESE  

DOCENTE: LUCIA MUSCHIO  

LIBRO DI TESTO: AMAZING MINDS 2 

ALTRI SUSSIDI DIDATTICI: FOTOCOPIE  

TEMPI 

Tempi previsti 

•     Ore settimanali:3  

•     Ore complessive (a.s. 2021/2022):99  

 •     Scansione: Trimestre e Pentamestre                                    

CONTENUTI TRATTATI 

• The Victorian Age: social, cultural and literary background  

• Emily Bronte  

- Wuthering Heights  

• Charles Dickens  

- A life like a Novel  

- Major Works and Themes  

- Dickens’ Characters and Plots  

- The condition of-England Novel  

- Oliver Twist  

- Child Labour: Bleak House and Rosso Malpelo  

• R0bert Louis Stevenson  

- The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde 

• Oscar Wilde  

- The picture of Dorian Gray  

• Walt Whitman  

- Leaves of Grass 

- Poetry: “O Captain! My Captain!” 

• Emily Dickinson  

- Poetry: “To Make a Prairie”  

- “Hope is the Thing”  

• The Age of Conflicts: WORLD WAR 1 AND WORLD WAR 2 

- Historical Background  

- Social and Cultural Background  

• The Stream of Consciousness  

• James Joyce  

- Dubliners  

• Virginia Woolf  
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- Mrs Dalloway  

• Ernest Miller Hemingway  

• Winston Churchill  

• George Orwell  

- Nineteen Eighty-Four  

• Francis Scott Fitzgerald  

• Towards a Global Age  

• William Golding  

- Lord of the Flies  

• Nadine Gordimer  
 

Testi letti:  

• Wuthering Heights: A supernatural apparition, E. Bronte  

• Oliver Twist: I want some more, 

 A very critical moment, C. Dickens  
           Bleak House and Rosso Malpelo  

• The picture of Dorian Gray: All art is quite useless, 
Dorian Gray kills Dorian Gray, O. Wilde  

• Dubliners: She was fast asleep, J.Joyce  

• Mrs Dalloway said she would buy the flowers, V. Woolf  

• The Speech to the House of Commons: Blood, toil, tears and sweat, W. Churchill  

• Nineteen Eighty-Four: The object of power is power, G.Orwell  

• Lord of the Flies: The ritual dance, W. Golding  

 
OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI: 
 

- Conoscenze: 

• Conoscere le strutture morfosintattiche della lingua inglese 

• Conoscere gli autori e le opere più rappresentative del panorama letterario studiato nel corso dell’anno 

- Capacità: 

• Comprendere il significato di messaggi orali e scritti a livello appropriato 

• Individuare il significato analitico di un testo organizzando e rielaborando le conoscenze acquisite e 

applicando le regole essenziali di analisi e sintesi 

- Competenze: 

• Sapersi esprimere in modo adeguato, sia nella forma scritta che orale, applicando le funzioni 

linguistiche a quelle comunicative 

• Saper analizzare e contestualizzare brani scelti  

 

CRITERIO DI SUFFICIENZA ADOTTATO:  

- L’alunno dimostra di conoscere sufficientemente gli autori e le opere più rappresentative della letteratura inglese studiata, 

sa comprendere e analizzare semplici testi 

- Padroneggia sufficientemente le strutture morfosintattiche della lingua inglese, sia nella forma scritta che orale 

 

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE:  

- Lezione frontale 

- Lezione interattiva 

- Lettura e analisi diretta dei testi 

Metodologia DAD: 

- Videolezioni organizzate attraverso la piattaforma Microsoft Teams 

- Invio di materiale didattico (file word, pdf) attaverso la piattaforma Microsoft Teams 

 

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE PER LA VALUTAZIONE:  

- Interrogazioni orali 
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- Prove semistrutturate 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE: in merito alla valutazione si fa riferimento alle griglie stabilite in dipartimento per il colloquio orale 

e per le prove scritte. Durante il periodo di sospensione delle lezioni, e sulla base delle indicazioni date per lo svolgimento della 

DAD/DDI, verranno valutati anche i seguenti elementi: la partecipazione attiva e regolare, il rispetto e la puntualità nelle consegne, 

l’impegno, l’originalità, la capacità di autocorrezione e di autovalutazione. 

 

                                                                                                                                                            IL DOCENTE 

                                                                                                                        Lucia Muschio 
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SCHEDA INFORMATIVA DISCIPLINA A.S. 2021/2022 

CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI CLASSE VA LICEO CLASSICO 

DISCIPLINA: FILOSOFIA  

DOCENTE: MARIA MARRA  

LIBRO DI TESTO: ABBAGNANO FORNERO BURGHI, Ricerca del pensiero, 2B, 3A, 3B 

ALTRI SUSSIDI DIDATTICI: dispense elaborate a cura della docente; testi filosofici.  

TEMPI 

Tempi previsti 

•     Ore settimanali: 3  

•     Ore complessive (a.s. 2021/2022): 61 

 •     Scansione: Trimestre e Pentamestre                                    

CONTENUTI TRATTATI 

SEZIONE 1 - L’Età dell’Illuminismo 

Kant: le possibilità e i limiti della ragione 

• L’atteggiamento critico e gli ambiti di applicazione.  

• La Critica della ragion pura: il problema della conoscenza e la “rivoluzione” operata da Kant; l’indagine trascendentale; la 

struttura dell’opera; l’Estetica trascendentale: la concezione dello spazio e del tempo; l’Analitica trascendentale: la nuova 

concezione del noumeno; l’attività dell’intelletto e i concetti; dai giudizi alle categorie; l’esigenza di una deduzione delle 

categorie; i passaggi della deduzione trascendentale: l’io penso; lo schematismo trascendentale; la possibilità della 

metafisica come scienza; la dialettica trascendentale: la ragione e le idee.  

• La Critica della ragion pratica: la legge morale e le sue caratteristiche: la ricerca della legge morale; necessità e dovere; gli 

imperativi ipotetici e l’imperativo categorico; le tre formule dell’imperativo categorico; i postulati della ragion pratica: la 

legge morale come fatto indimostrabile; dal dovere alla libertà; l’aporia della libertà; dalla santità all’immortalità. 

SEZIONE 2 - L’Età del Romanticismo e dell’Idealismo  

Il Romanticismo e la ricerca dell’Assoluto 

• Gli elementi teorici del Romanticismo. 

• I capisaldi filosofici dell’età romantica: il circolo di Jena, l’esaltazione del sentimento e della personalità, l’opposizione 

rispetto alla razionalità illuministica, tendenza all’inquietudine, il genio, la concezione della storia e della natura.   

Hegel: la realtà come spirito  

• I temi e i concetti fondamentali: concreto e astratto, due diversi modi di conoscere; intelletto e ragione; la nozione di 

superamento; la dialettica e i suoi momenti; la contraddizione.  

• Il sistema hegeliano e i suoi momenti: la filosofia dello spirito; lo Spirito oggettivo: dalla società civile allo Stato; lo Spirito 

assoluto: l’arte, la religione, la filosofia; il rapporto tra filosofia, realtà e storia; l’idealismo hegeliano come compimento 

della filosofia.  

• La concezione della storia: il ruolo della guerra; il dibattito sul giustificazionismo hegeliano e lo “Spirito del mondo”; il 

senso della storia; il ruolo degli individui “cosmico-storici”; l’Astuzia della Ragione.   

 

SEZIONE 3 - La reazione all’hegelismo in forma pessimistica  

Schopenhauer: il predominio della volontà di vivere  

• Presentazione dell’autore. 

• Confronto Schopenhauer-Kant: revisione, sviluppo e tradimento della dottrina kantiana.   

• la volontà di vivere: il cuore della filosofia di Schopenhauer: che cos’è la volontà di vivere; i gradi di oggettivazione della 

volontà; la volontà come forza violenta e distruttiva; il dolore; confronto-scontro con la filosofia hegeliana. 

• Le vie della liberazione dal dolore: arte, etica, ascesi.  

 

Kierkegaard: la centralità dell’esistenza individuale 

• Breve presentazione dell’autore: biografia, la filosofia come impegno personale, la classificazione delle opere, pseudonimi 

o eteronomi. 

• Le possibilità esistenziali: la vita estetica (seduttore sensuale e intellettuale), la vita etica, la vita religiosa  

• La scelta, la disperazione, l’angoscia, la fede, la possibilità  

• Hegel e Kierkegaard: un confronto  

 

SEZIONE 4 - I maestri del sospetto  

Marx: trasformare la società  

• Il problema dell’emancipazione umana. Critica dell’emancipazione politica in Hegel in Critica della filosofia hegeliana del 

diritto pubblico. Critica dell’emancipazione religiosa di Feuerbach.  
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• L'alienazione in Manoscritti economico-filosofici 

• La concezione materialistica della storia nell’Ideologia tedesca. Oltre l’antropologia speculativa di Feuerbach. La critica 

dell’ideologia e della storiografia. 

• Il movimento reale della storia: lotte di classi. Il Manifesto del Partito Comunista.  

• La dialettica storico-materialistica: un confronto con Hegel.  

 

Nietzsche: filosofare col martello  

• Gli impulsi che regolano la natura umana.  

• La denuncia della decadenza occidentale: razionalismo socratico, razionalismo storicistico, razionalismo scientista. 

Umanitarismo: la morale dei signori e la morale degli schiavi (o morale del gregge). 

• Il nichilismo.  

• L’Oltreuomo.  

• La volontà di potenza.   

Freud e la psicoanalisi  

• Il cuore della psicoanalisi: l’interpretazione dei sogni.  

• La teoria delle pulsioni: il principio di piacere e il principio di realtà.  

• La teoria della mente: prima e seconda topica.  

• L’interpretazione dei fenomeni sociali.  

 

 

(Ed. Civica) SEZIONE 5 -   La giornata della memoria: tra filosofia e psicologia sociale  

 

• H. Arendt, La banalità del male. Eichmann a Gerusalemme.  

• H. Arendt, Le origini del totalitarismo: struttura dell’opera. Totalitarismo e autoritarismo: analogie e differenze. 

Totalitarismo: le condizioni specifiche. Ideologia e terrore.  

• H. Arendt, Vita activa  

• Gli esperimenti di Milgram e Zimbardo  

 

(Ed. Civica) SEZIONE 6 - Partecipazione a convegni/presentazioni di libri  

• Economie della libertà.  Convegno sull’anti-usura  

• Presentazione del romanzo storico “Solo” di Riccardo Nencini 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI: 

a) Conoscenze: si rinvia ai “contenuti trattati”  

b) Capacità: 

• Saper esporre le conoscenze acquisite utilizzando un lessico rigoroso, specifico e appropriato 

• Saper cogliere l’influsso che il contesto storico, sociale e culturale esercita sulla produzione delle idee 

• Sintetizzare gli elementi essenziali dei temi trattati operando collegamenti tra discipline filosofiche diverse 

• Saper trasferire le questioni e i conflitti ideologici (come quelli della morale) da un orizzonte emotivo e da un contesto di 

luoghi comuni passivamente ereditati a un livello di consapevolezza critica 

 

 

 c) Competenze:  

• Utilizzare il lessico e le categorie specifiche della disciplina e contestualizzare le questioni filosofiche 

• Cogliere di ogni tema trattato sia il legame con il contesto storico-culturale, sia la portata potenzialmente universalistica che 

ogni filosofia possiede 

• Sviluppare la riflessione personale, il giudizio critico, l’attitudine all’approfondimento e alla discussione razionale, la 

capacità di argomentare una tesi, anche in forma scritta, riconoscendo la diversità dei metodi con cui la ragione giunge a 

conoscere il reale 

• Discutere sul medesimo problema da una pluralità di prospettive, in un contesto nuovo 

 

 

CRITERIO DI SUFFICIENZA ADOTTATO 

Il criterio di sufficienza, individuato in seno al consiglio di classe, prevede che l’allieva/o sia in possesso di un livello di base di 

conoscenza sia in termini di contenuti (acquisizione in forma semplice ed essenziale di teorie, principi, concetti, termini, tematiche, 

argomenti, regole) sia in termini di competenze (applicazione concreta in situazioni non note), anche in assenza della capacità 

critica.  
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METODOLOGIA E STRATEGIE DIDATTICHE 

• Lezione frontale partecipata  

• Filipped Classroom  

• Cooperative Learning  

• Brainstorming  

• Organizzatori anticipati  

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE PER LA VALUTAZIONE 

Verifiche orali formative e sommative.  

CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione ha tenuto conto delle indicazioni generali, deliberate dal Collegio dei docenti con l’ausilio dei Dipartimenti che 

hanno formulato proprie griglie di valutazione, considerando gli aspetti comportamentali e gli aspetti cognitivi, espressi in termini di 

conoscenze, abilità e competenze. I criteri utilizzati nella DaD hanno tenuto conto dell’impegno e della frequenza declinati secondo 

quanto segue:  

1) osservazione: puntualità, disponibilità al dialogo, partecipazione attiva, creatività, capacità di autocorrezione e di autovalutazione.  

2) analisi: del processo e del prodotto; riflessione-ricostruzione da parte dell’allieva/o (autovalutazione).  

LA DOCENTE 

Maria Marra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45  

SCHEDA INFORMATIVA DISCIPLINA A.S. 2021/2022 

CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI CLASSE VA LICEO CLASSICO 

 

DISCIPLINA: STORIA   

DOCENTE: MARIA MARRA   

LIBRO DI TESTO: BRANCATI ANTONIO PAGLIARANI TREBI, Nuovo Dialogo con la Storia, Vol. 2, 3.  

ALTRI SUSSIDI DIDATTICI: dispense elaborate a cura della docente; testi storiografici.   

TEMPI  

Tempi previsti  

•     Ore settimanali: 3   

•     Ore complessive (a.s. 2021/2022): 60  

 •     Scansione: Trimestre e Pentamestre                                    

 

CONTENUTI TRATTATI  

SEZIONE 1 -  L’Ottocento: il secolo della “grande rivoluzione”  

L’Ottocento: in campo geopolitico  

• I nuovi equilibri mondiali. 

• Il grande trattato europeo: Congresso di Vienna.  

• I moti europei tra il 1820 e il 1848. 

• Gli Imperi: austriaco poi austro-ungarico; russo, ottomano. 

• Gli Stati nazionali: la Francia; l’unificazione della Germania; il Regno Unito e l’età vittoriana.  

• Il difficile percorso d’indipendenza e di unificazione dell’Italia: nuovo quadro geopolitico dopo il Congresso di Vienna; 

moti del 20-21, 31; linea democratica e liberale; il 1848; la prima guerra di indipendenza; la seconda guerra di 

indipendenza; la spedizione dei Mille; Destra e Sinistra storica.  

L’Ottocento: in campo politico  

• La nascita delle ideologie: il liberalismo; la democrazia; il socialismo; il nazionalismo; l’imperialismo. 

L’Ottocento: in campo economico  

• La seconda rivoluzione industriale e il progressivo affermarmarsi del capitalismo industriale.  

L’Ottocento: in campo sociale  

• La polarizzazione del corpo sociale in proletariato e borghesia capitalistica 

L’Ottocento: in campo culturale   

• L’affermazione delle due grandi correnti: il Romanticismo e il Positivismo.  

L’Ottocento: in campo filosofico  

• L’affermazione dei grandi sistemi di pensiero: idealismo, positivismo, materialismo storico. 

• La critica dei grandi sistemi di pensiero.  

SEZIONE 2 -  Le radici del Novecento: società, politica, cultura  

Società e cultura di massa  

• Gli ambienti sociali ed economia (taylorismo, fordismo). 

Le illusioni della Belle époque  

• Le scoperte in campo scientifico e tecnologico.  

• La crisi esistenziale e il nuovo tipo di cultura.  

 

 

Gli attori politici sulla scena europea e mondiale:  

• Francia, Inghilterra, Germania. 

• L’Italia giolittiana: politica interna e politica estera.  

• Imperi in crisi: russo; austro-ungarico; ottomano.  

I nuovi attori politici sulla scena mondiale:  

• Stati Uniti.  

• Giappone.  

Le aree di maggiore attrito 

• Africa: crisi marocchine. 

• Balcani: guerre balcaniche. 
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SEZIONE 3 - La grande Guerra e le rivoluzioni  

La Grande Guerra  

• La rottura degli equilibri. 

• L’inizio del conflitto e il fallimento della guerra lampo. 

• L’Italia dalla neutralità alla guerra.  

• 1915-16: la guerra di posizione. 

• 1917: anno di svolta. 

• 1918: conclusione. 

La rivoluzione russa 

• La rivoluzione di febbraio.   

• La preparazione alla rivoluzione di ottobre 1917. 

• Dalla rivoluzione d’ottobre al comunismo di guerra.  

• La nascita dell’URSS. 

I trattati di pace  

• I trattati di Pace e la nuova cartina geopolitica. 

 

SEZIONE 4 - Tra le due guerre mondiali (in sintesi) 

• Apparente distensione internazionale.  

• Crisi del ’29.  

• Inizio della tensione tra le potenze  

• Sistemi politici e ideologici antitesi: democrazie occidentali liberali e totalitarismi. 

• Il totalitarismo: riflessioni sull’agire politico.  

• L’età dei totalitarismi: fascismo, nazismo, stalinismo. 

 

 

SEZIONE 5 - La seconda guerra mondiale  (in sintesi)  

• La guerra lampo 

• La volta del 1941 

• La controffensiva alleata  

• La caduta del fascismo e la guerra civile in Italia  

• La vittoria degli Alleati  

• Lo sterminio degli ebrei  

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI:  

a) Conoscenze: si rinvia ai “contenuti trattati”   

b) Capacità:  

• Leggere un testo di ambito storico, cogliendo i nodi salienti dell’interpretazione, dell’esposizione e i significati specifici del 

lessico disciplinare. 

• Saper leggere una fonte scritta (documenti, testi politici) o iconografica (stampe, quadri) cogliendo le specificità del suo 

linguaggio. 

• Stabilire relazioni di causa-effetto tra fenomeni naturali, economici, storici e politici. 

• Stabilire collegamenti tra la storia e altre discipline (in particolare Italiano, Filosofia, Arte).  

• Individuare gli elementi fondanti la Costituzione italiana. 

 

 c) Competenze:   

• Collocare i principali eventi secondo le corrette coordinate spazio-temporali. 

• Usare in maniera appropriata il lessico e le categorie interpretative proprie della disciplina. 

• Rielaborare ed esporre i temi trattati in modo articolato e attento alle loro relazioni. 

• Guardare alla storia come a una dimensione significativa per comprendere, attraverso la discussione critica e il confronto 

fra una varietà di prospettive e interpretazioni, le radici del presente. 

• Orientarsi sui concetti generali relativi alle istituzioni statali, ai sistemi politici e giuridici, ai tipi di società, alla produzione 

artistica e culturale.  

• Partecipare alla vita civile in modo attivo e responsabile. 
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CRITERIO DI SUFFICIENZA ADOTTATO  

Il criterio di sufficienza, individuato in seno al consiglio di classe, prevede che l’allieva/o sia in possesso di un livello di base di 

conoscenza sia in termini di contenuti (acquisizione in forma semplice ed essenziale di teorie, principi, concetti, termini, tematiche, 

argomenti, regole) sia in termini di competenze (applicazione concreta in situazioni non note), anche in assenza della capacità 

critica.   

 

 

METODOLOGIA E STRATEGIE DIDATTICHE  

• Lezione frontale partecipata   

• Filipped Classroom   

• Cooperative Learning   

• Brainstorming   

• Organizzatori anticipati   

 

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE PER LA VALUTAZIONE  

Verifiche orali formative e sommative. 

CRITERI DI VALUTAZIONE  

La valutazione ha tenuto conto delle indicazioni generali, deliberate dal Collegio dei docenti con l’ausilio dei Dipartimenti che 

hanno formulato proprie griglie di valutazione, considerando gli aspetti comportamentali e gli aspetti cognitivi, espressi in termini di 

conoscenze, abilità e competenze. I criteri utilizzati nella DaD hanno tenuto conto dell’impegno e della frequenza declinati secondo 

quanto segue:   

1) osservazione: puntualità, disponibilità al dialogo, partecipazione attiva, creatività, capacità di autocorrezione e di autovalutazione.   

2) analisi: del processo e del prodotto; riflessione-ricostruzione da parte dell’allieva/o (autovalutazione).   

LA DOCENTE  

Maria Marra 
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SCHEDA INFORMATIVA DISCIPLINA A.S. 2021/2022 

CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI CLASSE VA LICEO CLASSICO 

 

DISCIPLINA: MATEMATICA 

DOCENTE: LA REGINA EMILIA 

LIBRO DI TESTO: MULTI MATH.Azzurro (Baroncini – Manfredi) 

ALTRI SUSSIDI DIDATTICI: Appunti  

TEMPI 

Tempi previsti 

•     Ore settimanali: 2 ore settimanali 

•     Ore complessive (a.s. 2021/2022): 50 

 •     Scansione: Trimestre e Pentamestre                                    

CONTENUTI TRATTATI 

Funzione reale di variabile reale algebriche e trascendenti 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI: 

a) Conoscenze: Funzione – Limiti- Derivata 

b) Capacità: Saper risolvere gli esercizi canonici 

c) Competenze: Saper usare il modello analitico matematico per valutare questioni pratiche, tradurre in versione matematica un 

problema reale 

CRITERIO DI SUFFICIENZA ADOTTATO . 

Interesse-Impegno-Progressi- Ordine logico- Correttezza dello svolgimento degli esercizi canonici – conoscenza degli enunciati dei 

teoremi 

METODOLOGIA E STRATEGIE DIDATTICHE 

Lezione frontale e/o  interattiva -Esercitazione guidata 

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE PER LA VALUTAZIONE 

Scritte e orali 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
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(considerare anche i criteri utilizzati nella DaD/DDI) 

Interesse – Grado di impegno- Ordine logico-Capacita’ ragionative  e di astrazione- Grado di conoscenza degli 

argomenti svolti 

                                                                                                              IL DOCENTE 

                                                                                                                 Emilia La Regina 
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SCHEDA INFORMATIVA DISCIPLINA A.S. 2021/2022 

CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI CLASSE VA LICEO CLASSICO 

DISCIPLINA: FISICA  

DOCENTE: LA REGINA EMILIA  

LIBRO DI TESTO: Le traiettorie della fisica  Vol 3 – Ugo Amaldi  

ALTRI SUSSIDI DIDATTICI: Files multimediali  

TEMPI  

Tempi previsti  

• Ore settimanali: 2 ore settimanali  

• Ore complessive (a.s. 2021/2022): 44  

• Scansione: Trimestre e Pentamestre    

CONTENUTI TRATTATI  

Campi di forza: elettrico e magnetico- Circuiti elettrici-Effetto serra (Ed Civica)   

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI:  

a) Conoscenze: generalita’ dei campi di forza trattati; circuiti elettrici; conduttori; potenziale 

elettrico; condensatore piano; forza tra correnti elettriche; forza di Lorentz; legge di Ampere; legge 

di Bio – Savart; effetto fotoelettrico (cenni)  

b) Capacità: Saper risolvere semplici esercizi di applicazione delle leggi fisiche trattate  

c) Competenze: Realizzare il modello teorico di problemi proposti  

CRITERIO DI SUFFICIENZA ADOTTATO 

Interesse-Impegno-Progressi- Ordine logico- Applicazione corretta delle leggi fisiche a semplici 

problemi proposti dal libro– Conoscenza delle generalita’ degli argomenti del programma  

METODOLOGIA E STRATEGIE DIDATTICHE  

Lezione frontale e/o  interattiva -  

Risoluzione di problemi proposti dal libro  

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE PER LA VALUTAZIONE  
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Scritte e quesiti orali  

CRITERI DI VALUTAZIONE  

(considerare anche i criteri utilizzati nella DaD/DDI)  

Interesse – Grado di impegno- Ordine logico-Capacita’di risoluzione degli esercizi- Grado di 

conoscenza degli argomenti svolti  

  

                                                                                         IL DOCENTE  

                                                                                             Emilia La Regina 
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SCHEDA INFORMATIVA DISCIPLINA A.S. 2021/2022 

CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI CLASSE VA LICEO CLASSICO 

DISCIPLINA: SCIENZE NATURALI 

DOCENTE: SANIOTA ROSETTA 

LIBRO DI TESTO: Passannanti - Sbriziolo  CHIMICA AL CENTRO - Tramontana.   

Lupia Palmieri -Parotto  IL GLOBO TERRESTRE E LA SUA EVOLUZIONE - Zanichelli 

 

ALTRI  SUSSIDI  DIDATTICI:  Il libro di testo è stato usato come punto di riferimento principale per l’acquisizione 

dei contenuti, ma si è fatto anche uso di altri testi di chimica, di appunti e dispense elaborate dalla docente, di fotocopie,  

di  presentazione in Power- Point e  in PDF,  di risorse online sul canale You Tube.  

 

TEMPI 

Tempi previsti      

• Ore settimanali: 2h 

• Ore complessive(a.s.2021/22):66h 

• Ore effettive al 10/05/2022:    57 h 

• Scansione: trimestre /pentamestre 

CONTENUTI   TRATTATI 

Gli idrocarburi alifatici saturi 

 

La teoria del legame di valenza– la teoria VSEPR – il processo di ibridazione -introduzione alla chimica organica- il 

ruolo del carbonio nei composti organici -gli orbitali ibridi e la geometria molecolare dei composti del carbonio - gli 

alcani e la loro nomenclatura - l'isomeria di struttura - l'isomeria di catena di alcuni alcani- le proprietà fisiche e 

chimiche degli alcani- i cicloalcani e la loro nomenclatura – la stereoisomeria - l'isomeria geometrica di alcuni 

cicloalcani- Le reazioni di combustione e di sostituzione radicalica degli idrocarburi alifatici insaturi -usi e fonti naturali 

e industriali degli alcani. 

 

 

La dinamica della litosfera 

 

La dinamica interna della Terra. La struttura interna della Terra. L’energia interna della Terra: il flusso di calore. Il 

campo magnetico terrestre. Il principio di isostasia. La struttura della crosta continentale e della crosta oceanica. Le 

dorsali oceaniche e le fosse oceaniche. L’ipotesi dell’espansione dei fondi oceanici. La Tettonica delle placche: margini 

costruttivi, conservativi, distruttivi; l’orogenesi. La verifica del modello: vulcanismo effusivo e terremoti superficiali, 

vulcanismo esplosivo e terremoti profondi, vulcanismo isolato (hot spots).  Moti convettivi e punti caldi. 

 

. 

 

Gli idrocarburi alifatici insaturi 

 

Gli alcheni e gli alchini e la loro nomenclatura tradizionale e IUPAC. L’isomeria di struttura e la stereoisomeria negli 

idrocarburi alifatici insaturi. Le proprietà fisiche e chimiche, gli usi, le fonti naturali e industriali degli alcheni e degli 

alchini.  Il meccanismo delle reazioni di addizione elettrofila degli idrocarburi insaturi: alogenidrici, alogenazione, 

idrogenazione, idratazione. La regola di Markovnikov. Polimerizzazione degli alcheni. 

 

Gli idrocarburi aromatici e i principali gruppi funzionali 

 

Gli idrocarburi aromatici. Il benzene, risonanza e aromaticità.  Nomenclatura dei composti aromatici. Il meccanismo 

delle reazioni di sostituzione elettrofila aromatica: alogenazione, nitrazione, solfonazione, alchilazione, acilazione. I 

derivati del benzene mono e bisostituiti, gruppi attivanti e disattivanti, gruppi orto para orientanti e meta orientanti. 
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Nomenclatura dei derivati del benzene. Idrocarburi aromatici policiclici. 

 

I gruppi funzionali - gli alcoli, fenoli ed eteri- la reazione di sostituzione nucleofila - le aldeidi e i chetoni-la reazione di 

addizione nucleofila- gli acidi carbossilici- i derivati degli acidi carbossilici – le ammine e i composti eterociclici 

 

OBIETTIVI  INIZIALMENTE  FISSATI 

• saper usare un linguaggio scientifico corretto e preciso;  

• sviluppare un concetto esprimendosi secondo uno schema logico, con un lessico corretto, usando termini 

specifici di cui si conosca il significato;   

• saper analizzare e comprendere gli elementi fondamentali di ogni messaggio;  

• osservare e saper interpretare un fenomeno; 

• rafforzare le capacità di analisi e sviluppare il processo di sintesi;  

• sviluppare uno stile di lavoro personale e produttivo. 

OBIETTIVI  RAGGIUNTI  IN  TERMINI   DI : 

a) Conoscenze: 

• Conoscono le regole della nomenclatura e le utilizzano per scrivere correttamente le formule delle molecole. 

• Distinguono tra idrocarburi, idrocarburi saturi e insaturi. 

• Conoscono le proprietà fisiche e chimiche fondamentali dei principali composti organici in relazione ai gruppi 

funzionali; 

• Sanno che cosa s’intende per isomeria, conoscono gli isomeri di struttura e gli stereoisomeri di alcuni alcani, 

cicloalcani e alogenuri alchilici. 

•  Distinguono e rappresentano le reazioni che portano alla formazione delle varie classi di composti. 

• Comprendono che il Carbonio è alla base delle molecole organiche. 

• Descrivono la struttura interna della terra, la morfologia e la struttura dei fondali oceanici; 

• Definiscono la composizione e la struttura delle placche litosferiche; 

• Distinguono e descrivono i tipi, le interazioni tra i margini di placca e le relative caratteristiche. 

 

b) Capacità: 

Sono capaci:  

•  di raccogliere e analizzare informazioni da fonti diverse; 

• di individuare collegamenti e relazioni tra concetti;  

• di valutare l’attendibilità e l’utilità delle informazioni; 

• di elaborazione logica ed operativa 

c) Competenze:  

• hanno sviluppato la capacità di esprimersi con chiarezza e proprietà, utilizzando il lessico specifico e 

organizzando autonomamente l'esposizione;  

• riescono a correlare le competenze acquisite nei diversi ambiti di studio delle scienze per la comprensione di 

sistemi complessi;  

• sanno argomentare attraverso il ricorso all'osservazione, all'esperienza o a documenti;  

• sono in grado di applicare le tecnologie informatiche a contenuti scientifici 

CRITERIO  DI  SUFFICIENZA  ADOTTATO 

Il criterio di sufficienza, individuato in seno al consiglio di classe, prevede che l’allievo sia in possesso di un livello di 

base di conoscenza dei contenuti (acquisizione in forma semplice ed essenziale di teorie, principi, concetti, termini, 

tematiche, argomenti, regole) e di competenze (applicazione concreta in situazioni note) anche se manca la capacità 

critica. 
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METODOLOGIA   E  STRATEGIE  DIDATTICHE 

 

Al fine di conseguire gli obiettivi cognitivi della disciplina, le metodologie utilizzate sono state rappresentate 

prevalentemente dalla classica lezione frontale supportata dall’uso di mappe concettuali, schemi riassuntivi, 

presentazione in power point e in pdf.  Per diversificare le lezioni, motivando maggiormente la classe nella sua 

generalità si è ritenuto opportuno utilizzare anche altre metodologie didattiche quali attività cooperative in piccoli   

gruppi di lavoro, problem solving, lezione partecipate con discussioni guidate atte a stimolare la rielaborazione 

personale e ad abituarli alla critica autonoma. Nel corso delle lezioni si è fatto uso di un linguaggio tecnico chiaro, 

essenziale e semplice. 

 

TIPOLOGIA  PROVE  DI  VERIFICA  UTILIZZATE  PER  LA  VALUTAZIONE 

 

La verifica del processo di apprendimento è stata effettuata prevalentemente tramite colloqui individuali e collettivi, 

domande estemporanee, interrogazioni flash, con una prova strutturata nel primo trimestre e due nel pentamestre, con 

quesiti  di vario tipo. 

Per la valutazione orale e scritta si è tenuto conto della conoscenza dei contenuti,della esposizione logica e organica, 

dell’ uso del linguaggio specifico, della capacità di collegare i fenomeni entro la stessa disciplina e della capacità di 

collegare i fenomeni tra discipline diverse. 

 

CRITERI  DI  VALUTAZIONE  

 

Nella valutazione finale si terrà conto  non solo della conoscenza dei contenuti proposti ma anche del comportamento 

del discente, in termine di interesse e partecipazione alle lezioni, dell’assiduità alle lezioni,  della puntualità nella 

restituzione di compiti assegnati durante le attività asincrone, dell’impegno e della diligenza con la quale ha affrontato lo 

studio della disciplina, del profitto in termine di progressione nello studio rispetto ai livelli di partenza, del metodo di 

studio con il quale ha raggiunto l’apprendimento . 

 

 

 

NUMERO  DELLE  PROVE  SVOLTE:  

 

Interrogazioni orali 5, Verifiche scritte: 3 

 

 

 

ORE  ASSEGNATE  PER  LO  SVOLGIMENTO  DELLE  PROVE  SCRITTE: 1 

 

 

 

 

(&) Da svolgere dopo il 15 maggio 

 

                                                                                                             

 

IL DOCENTE 

   Saniota Rosetta 
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SCHEDA INFORMATIVA DISCIPLINA A.S. 2021/2022 

CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI CLASSE VA LICEO CLASSICO 

DISCIPLINA: Storia dell’arte 

DOCENTE: Petramala Alessandra 

LIBRO DI TESTO: Arte bene comune -  Pearson 

ALTRI SUSSIDI DIDATTICI: Video di settore 

TEMPI 

Tempi previsti 

•     Ore settimanali: 2 

•     Ore complessive: 66 (a.s. 2021/2022): 

 •     Scansione: Trimestre 20 e 46 Pentamestre                                    

CONTENUTI TRATTATI: 

Il Barocco caratteri generali: Caravaggio, Bernini, Borromini.  

Il Settecento caratteri generali - Neoclassicismo: David - Inges - Canova  

Il Romanticismo caratteri generali: Goya - Gericoult - Delacroix  

Il Realismo caratteri generali: Coubert -Miller  

L’impressionismo caratteri generali: Manet - Monet - Renoir - Degas  

Post Impressionismo caratteri generali:  Seurat e il puntinismo - Cezanne - Toulouse Lautrec - Gauguin - Van Gogh  

Art Nouveau caratteri generali: Gaudì - Klimt  

Fauves caratteri generali: Matisse  

I  Cubismo caratteri generali: Braque - Picasso  

 

(Ed. Civica) Partecipazione a convegni/presentazioni di libri   

• Incontro online con il Ministro della pubblica istruzione Patrizio Bianchi  
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OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI: 

a) Conoscenze: si rinvia ai “contenuti trattati”   

b) Capacità: Gli alunni, posti di fronte a un’opera, in un contesto artistico/ambientale nuovo o diverso sono:  

- consapevoli dello sviluppo storico dei fenomeni artistici esaminati, riescono ad analizzare, comprendere e 

valutare le opere più  significative dei periodi storici/artistici trattati,  

- consapevoli delle diverse forme di comunicazione visiva, utilizzano i termini essenziali del lessico inerenti 

il disegno, la geometria e le rappresentazioni grafiche,  

- in grado codificare e decodificare il linguaggio del segno grafico. 

 b) Competenze: esporre e rielaborare i contenuti acquisiti, leggere l’opera d’arte, collegandola al contesto 

storico-culturale, identificare e impiegare il linguaggio specifico della disciplina, sviluppare un metodo di 

lavoro, interpretare criticamente e applicare creativamente conoscenze e competenze   

CRITERIO DI SUFFICIENZA ADOTTATO 

Il criterio di sufficienza, individuato in seno al consiglio di classe, prevede che l’allieva/o sia in possesso di un livello  di 

base di conoscenza sia in termini di contenuti (acquisizione in forma semplice ed essenziale di teorie, principi, concetti, 

termini, tematiche, argomenti, regole) sia in termini di competenze (applicazione concreta in situazioni non note), anche 

in assenza della capacità critica.   

METODOLOGIA E STRATEGIE DIDATTICHE: 

lezione frontale - lezione online - lavoro per gruppi eterogenei - discussione guidata  

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE PER LA VALUTAZIONE: Verifiche orali 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione ha tenuto conto delle indicazioni generali, deliberate dal Collegio dei docenti con l’ausilio dei 

Dipartimenti che hanno formulato proprie griglie di valutazione, considerando gli aspetti comportamentali e gli aspetti 

cognitivi, espressi in termini di conoscenze, abilità e competenze. I criteri utilizzati nella DaD hanno tenuto conto 

dell’impegno e della frequenza declinati secondo quanto segue:   

1) osservazione: puntualità, disponibilità al dialogo, partecipazione attiva, creatività, capacità di autocorrezione e di 

autovalutazione.   

2) analisi: del processo e del prodotto; riflessione-ricostruzione da parte dell’allieva/o (autovalutazione).   

(considerare anche i criteri utilizzati nella DaD/DDI)                                   

                                                                                                                                

                                                                                                                               

 

 

                                                                                                                                    IL DOCENTE 
                                                                                               Alessandra Petramala 
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SCHEDA INFORMATIVA DISCIPLINA A.S. 2021/2022 

CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI CLASSE VA LICEO CLASSICO 

DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

DOCENTE:  CORDOANO ARMANDO 

LIBRO DI TESTO: PIU’MOVIMENTO VOLUME UNICO + EBOOK (MARIETTI  SCUOLA) 

 

ALTRI SUSSIDI DIDATTICI:  

Per lo svolgimento del programma saranno utilizzati l’impianto e le attrezzature a disposizione dell’Istituto. Il 

modulo con le relative U.D. ha subito qualche variazione, per cause dovute al COVID-19, riguardante 

soprattutto l'attività pratica. Per quanto riguarda la trattazione degli argomenti teorici del programma, si fa 

riferimento al libro di testo in adozione nonché all’uso eventuale di sussidi audiovisivi, fotocopie, lezioni 

registrate su YouTube, video lezioni in differita o in diretta, chat e schede predisposte dal docente, bacheca 

Argo DidUp e Microsft Teams. 

Tempi previsti dai programmi ministeriali: 

• Ore settimanali: 2 

• Ore complessive (a.s. 2021/2022): 66 

• Ore effettive di lezione al 06/05/2022: 54 

• Scansione: Trimestre e Pentamestre                                       

 

OBIETTIVI INIZIALMENTE FISSATI 

• Migliorare le qualità fisiche e le grandi funzioni organiche, cenni di igiene personale e prevenzione 

degli infortuni. 

• Conoscere i principali effetti del movimento a carico degli apparati ed eventuali traumi sportivi, 

abbigliamento sportivo. 

• Essere in grado di migliorare le personali capacità motorie (forza, resistenza, velocità e mobilità 

articolare). 

• Diventare consapevoli delle proprie potenzialità e dei propri limiti. 

• Avviamento e potenziamento alla pratica del giuoco della pallavolo, tennis tavolo, del calcio a 5, del 

gioco della dama. 

• Esercizi per i fondamentali individuali; esercizi per i fondamentali di squadra; arbitraggio. 

• Conoscere le principali tecniche; conoscere le principali regole; conoscere il nuovo regolamento 

tecnico. 

• Saper eseguire correttamente i gesti tecnici essenziali. 

• Collaborare e socializzare nelle attività organizzate in gruppi. 

• Conoscere il proprio corpo e le abitudini per star bene e mantenersi in forma. 

• Il sistema scheletrico; l’apparato muscolare, respiratorio, circolatorio; 

• I principali paramorfismi; traumi da sport e pronto soccorso; l’alimentazione; Il doping.                                            

• Conoscere l’apparato locomotore; conoscere le abitudini motorie e posturali scorrette; conoscere i 

principali infortuni e le prime norme di primo soccorso; conoscere le basi per una corretta 

alimentazione.                                   

• Saper trasformare tali conoscenze in educazione permanente  

• Conoscere in linea generale alcuni sport. La pallacanestro;La pallamano; Atletica Leggera : corsa, 

salti e lanci. 

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI: 
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• Conoscenze: 
 

• Conoscono le principali caratteristiche dell’ allenamento. 

• Conoscono il proprio corpo e le abitudini per stare bene e mantenersi in forma. 

• Conoscono gli sport più diffusi: il calcio, la pallavolo, la pallacanestro il tennis 

tavolo e il badminton. 

• Conoscere gli elementi tecnici e tattici di squadra e le principali regole del gioco. 

Saper eseguire correttamente i gesti tecnici essenziali. 

• Conoscere gli elementi di anatomia e fisiologia del corpo umano 

 

• Capacità: 
 

• Riescono ad applicare conoscenze e competenze in contesti diversi, con la possibilità di 

esprimere la creatività e la personalità. 

• Collaborare e socializzare nelle attività organizzate in gruppi di lavoro. 

• Saper eseguire correttamente tutti i movimenti base del corpo umano (deambulare, correre, 

saltare, lanciare, afferrare, tirare, respirare, arrampicare) 

• Sapersi relazionare ad un terreno di gioco (calcio – pallavolo, tennis tavolo e badminton) 

• Saper arbitrare semplici incontri sportivi di classe 

• Saper riprodurre le gestualità dei vari sport trattati 

• Saper riprodurre dei semplici schemi di gioco 

 

• Competenze: 
 

• Eseguono esercizi di: coordinazione, mobilità, potenziamento, corsa di resistenza, corsa di 

velocità, esercizi di destrezza. 

• Distinguono le varie parti del corpo, sia dal punto di vista organico che strutturale e saper 

indicare sulla base delle conoscenze acquisite cosa bisogna fare per stare bene. 

• Eseguono praticamente i gesti tecnici dei vari sport. 

• Di rapportarsi ad uno stile di vita con corrette abitudini motorie 

• Relazionarsi con i compagni e comunicare con loro per raggiungere uno scopo (motorio) 

METODOLOGIA E STRATEGIE DIDATTICHE 

 

La scelta metodologica sarà di tipo flessibile in modo da utilizzare di volta in volta l’approccio più appropriato 
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per creare una adeguata motivazione. 

Il metodo varierà da globale ad analitico, da diretto a indiretto, con esercitazioni collettive, individuali, a 

coppie, in gruppo, dal semplice al complesso. 

Gli alunni esonerati saranno coinvolti nell’organizzazione delle attività, nell’assistenza diretta e indiretta, 

nell’arbitraggio e nell’approfondimento degli argomenti di teoria correlati all’attività pratica svolta. 

 

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE PER LA VALUTAZIONE 

 

Il controllo del processo di apprendimento si realizzerà attraverso la sistematica osservazione del movimento, 

dei comportamenti individuali (impegno, interesse, partecipazione) e collettivi (collaborazione). Al termine di 

ciascun percorso didattico si attuerà una verifica mediante prove pratiche individuali e/o di gruppo. Per la 

verifica dei livelli di acquisizione in termini di “conoscenze” relative agli aspetti pratici e teorici del 

programma svolto saranno utilizzati questionari a risposta chiusa e/o prove semi strutturate. La valutazione dei 

risultati conseguiti terrà conto del grado di preparazione raggiunto in relazione degli obiettivi prefissati in 

termini di cono-scenze, competenze e capacità, del livello di partenza, dell’impegno e del grado di 

partecipazione. La valutazione sarà espressa con voti dall’1 al 10. 
 

Per le griglie di valutazione sia delle prove scritte che di quelle orali si rimanda al POF 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Le verifiche sono state effettuate periodicamente e sono avvenute tramite, osservazioni sistematiche, e test. 

Per quanto riguarda i tempi di attuazione, si è privilegiata l’attività in palestra. 

GRIGLIA PER VALUTAZIONE DEGLI OBIETTIVI DISCIPLINARI 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE LIVELLI VOTO 

Sa in maniera 

approfondita ed 

autonoma 

memorizzare 

selezionare ed 

utilizzare con 

corretto 

linguaggio 

tecnico – sportivo 

le modalità 

esecutive delle 

azioni motorie. 

Conduce con 

padronanza sia 

l’elaborazione 

concettuale che 

l’esperienza 

motoria 

progettando in 

modo autonomo e 

rapido le 

soluzioni tecnico 

tattiche più adatte 

alla situazione. 

Applica in modo 

autonomo e 

corretto le 

conoscenze 

motorie acquisite, 

affronta 

criticamente e 

con sicurezza 

nuovi problemi 

ricercando con 

creatività 

soluzioni 

alternative. 

 

Ottimo 

9 – 10 

Sa spiegare il 

significato delle 

azioni e le 

modalità 

esecutive 

dimostrando una 

buona adattabilità 

alle sequenze 

motorie. Ha 

appreso la 

terminologia 

Sa gestire 

autonomamente 

situazioni 

complesse e sa 

comprendere e 

memorizzare in 

maniera corretta 

regole e tecniche. 

Ha acquisito 

buone capacità 

coordinative 

Sa adattarsi a 

situazioni motorie 

che cambiano, 

assumendo più 

ruoli e 

affrontando in 

maniera corretta 

nuovi impegni. 

Buono 8 

Sa spiegare il Sa gestire Sa adattarsi a Discreto 7 
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significato delle 

azioni e le 

modalità 

esecutive 

dimostrando una 

buona adattabilità 

alle sequenze 

motorie. 

autonomamente 

situazioni 

complesse e sa 

comprendere e 

memorizzare in 

maniera corretta 

regole e tecniche 

situazioni motorie 

che cambiano, 

assumendo più 

ruoli e 

affrontando in 

maniera corretta 

nuovi impegni. 

Memorizza, 

seleziona, utilizza 

modalità 

esecutive, anche 

se in maniera 

superficiale. 

Coglie il 

significato di 

regole e tecniche 

in maniera 

sufficiente 

relazionandosi 

nello spazio e nel 

tempo. 

Sa valutare ed 

applicare in modo 

sufficiente ed 

autonomo le 

sequenze 

motorie. 

Sufficiente 6 

Si esprime 

motoriamente in 

modo improprio e 

non memorizza in 

maniera corretta 

il linguaggio 

tecnico sportivo. 

Progetta le 

sequenze motorie 

in maniera 

parziale ed 

imprecisa. 

Comprende in 

modo 

frammentario 

regole e tecniche 

Non sa analizzare 

e valutare 

l’azione eseguita 

ed il suo esito. 

Anche guidato 

commette molti 

errori 

nell’impostare il 

proprio schema di 

azione. 

Mediocre 5 

Rielabora in 

modo 

frammentario gli 

schemi motori di 

base 

Non riesce a 

valutare ed 

applicare le 

azioni motorie e a 

compiere lavori 

di gruppo. Anche 

nell’effettuare 

azioni motorie 

semplici 

commette gravi 

errori 

coordinativi. 

E’ provvisto solo 

di abilità motorie 

elementari e non 

riesce a 

comprendere 

regole 

Insufficiente 3/4 

Ha schemi motori 

di base 

elementari 

Non è provvisto 

di abilità motorie 

Non riesce a 

valutare e mettere 

in pratica neppure 

le azioni motorie 

più semplici 

Gravemente 

insuficiente 

1/2 

 

                                                                                                    

 

                                                                                                  IL DOCENTE 

                                                              (Prof. Armando Cordoano)  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA 

TIPOLOGIA A - Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano 
Esami di Stato a.s. 2021-2022 

Candidato/a_____________________________________________ Classe ________Data____________________ 

INDICATORI 
GENERALI* 

DESCRITTORI PUNTI 

Prova Max 

Ideazione, pianificazione 
e organizzazione del 
testo Suff. 6 

Il testo è: 

❑ ben ideato e ben pianificato, organizzato in modo eccellente 
 10 

❑ ben ideato e ben pianificato, organizzato in modo efficace  9 

❑ ben ideato e ben pianificato, organizzato in modo adeguato  8 

❑ ideato e pianificato, organizzato in modo adeguato  7 

❑ pianificato e organizzato in modo semplice ma coerente  6 

❑ pianificato e organizzato in modo poco funzionale  5 

❑ strutturato in modo poco organico  4 

❑ strutturato in modo scorretto  3 

❑ disorganico o non strutturato  2 

Coesione e coerenza 
testuale Suff. 6 

Il testo è: 

❑ coeso e coerente in maniera eccellente 
 10 

❑ ben coeso e coerente  9 

❑ coeso e coerente in maniera soddisfacente  8 

❑ nel complesso coeso e coerente  7 

❑ sostanzialmente coeso e coerente  6 

❑ non del tutto coeso e/o coerente  5 

❑ non coeso e/o incoerente in molte parti  4 

❑ sostanzialmente non coeso e/o incoerente  3 

❑ del tutto non coeso e incoerente  2 

Ricchezza e padronanza 
lessicale Suff. 6 

Utilizza un lessico: 

❑ molto specifico, ricco e appropriato 
 10 

❑ specifico, ricco e appropriato  9 

❑ corretto e appropriato  8 

❑ adeguato  7 

❑ sostanzialmente corretto  6 

❑ impreciso e/o limitato  5 

❑ impreciso e scorretto  4 

❑ gravemente impreciso e scorretto  3 

❑ completamente scorretto  2 

Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed 
efficace della 
punteggiatura Suff. 6 

Si esprime in modo: 
❑ corretto dal punto di vista grammaticale con uso efficace della sintassi e della 

punteggiatura 
 10 

❑ corretto dal punto di vista grammaticale con uso soddisfacente della sintassi e della 
punteggiatura 

 9 

❑ corretto dal punto di vista grammaticale con uso appropriato della punteggiatura  8 

❑ corretto dal punto di vista grammaticale e della punteggiatura  7 

❑ sostanzialmente corretto dal punto di vista grammaticale e nell’uso della punteggiatura  6 

❑ impreciso e/o non sempre corretto  5 

❑ generalmente impreciso e scorretto  4 

❑ gravemente impreciso e scorretto  3 
Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 
Suff. 6 

L’elaborato ha evidenziato: 

❑ informazioni e conoscenze culturali ampie e precise e documentate in relazione 
all'argomento 

 10 

❑ informazioni e conoscenze culturali ampie e precise in relazione all'argomento  9 

❑ informazioni e conoscenze culturali abbastanza ampie e precise in relazione all'argomento  8 

❑ informazioni e conoscenze culturali ampie e precise in relazione all'argomento  7 

❑ sufficienti conoscenze e riferimenti culturali in relazione all'argomento  6 

❑ conoscenze e riferimenti culturali limitati e/o imprecisi in relazione all'argomento  5 
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❑ conoscenze e riferimenti culturali scarsi e/o scorretti in relazione all'argomento  4 

❑ conoscenze e riferimenti culturali molto scarsi e/o scorretti in relazione all'argomento  3 

❑ dimostra di non possedere conoscenze e riferimenti culturali in relazione all’argomento  2 

Espressione di giudizi 
critici e valutazioni 
personali Suff. 6 

I giudizi e le valutazioni personali sono: 

❑ molto approfonditi, critici e originali 
 10 

❑ approfonditi, critici e originali  9 

❑ validi e abbastanza approfonditi  8 

❑ validi e approfonditi  7 

❑ corretti anche se semplici  6 

❑ limitati e/o poco convincenti  5 

❑ appena accennati o poco rilevanti  4 

❑ molto limitati e/o superficiali  3 

❑ estremamente limitati o inconsistenti  2 
 TOTALE INDICATORI GENERALI  60 

INDICATORI 
SPECIFICI* 

DESCRITTORI 
PUNTI 

Prova Max 

Rispetto dei vincoli posti 
nella consegna (ad 
esempio, indicazioni di 
massima circa la 
lunghezza del testo – se 
presenti – o indicazioni 
circa la forma 
parafrasata o sintetica 
della rielaborazione) 
Suff. 6 

❑ Rispetta tutti i vincoli posti nella consegna in modo completo  10 

❑ Rispetta tutti i vincoli posti nella consegna in modo soddisfacente  9 

❑ Rispetta quasi sempre i vincoli posti nella consegna  
8 

❑ Rispetta i più importanti vincoli posti nella consegna  
7 

❑ Rispetta la maggior parte dei vincoli posti nella consegna  6 

❑ Rispetta solo alcuni dei vincoli posti nella consegna  5 

❑ Rispetta pochissimi vincoli posti nella consegna  4 

❑ Rispetta raramente i vincoli posti nella consegna  3 

❑ Non rispetta affatto la consegna  2 

Capacità di 
comprendere il testo nel 
suo senso complessivo e 
nei suoi snodi tematici e 
stilistici Suff. 6 

La comprensione del testo è: 

❑ pienamente corretta, completa ed approfondita 
 10 

❑ corretta, completa ed approfondita  9 

❑ corretta e completa  8 

❑ sostanzialmente corretta e adeguata  7 

❑ complessivamente corretta  6 

❑ incompleta e/o imprecisa  5 

❑ frammentaria  4 

❑ lacunosa  3 

❑ molto frammentaria o fraintesa  2 

Puntualità nell'analisi 
lessicale, sintattica, 
stilistica e retorica (se 
richiesta) Suff. 6 

❑ Analizza il testo in modo articolato, completo e puntuale  10 

❑ Analizza il testo in modo articolato e completo  9 

❑ Analizza il testo in modo corretto e abbastanza articolato  8 

❑ Analizza il testo in modo corretto e articolato anche se non sempre specifico  7 

❑ Analizza il testo in modo sufficientemente corretto anche se poco articolato e/o 
specifico 

 6 

❑ L’analisi del testo risulta parziale e/o imprecisa relativamente ad alcune richieste  5 

❑ L’analisi del testo è lacunosa  4 

❑ L’analisi del testo è lacunosa e/o scorretta  3 

❑ L’analisi del testo è gravemente lacunosa o errata  2 

Interpretazione corretta 
e articolata del testo 
Suff. 6 

❑ Contestualizza e interpreta il testo in modo critico, approfondito e articolato  10 

❑ Contestualizza e interpreta il testo in modo critico e abbastanza approfondito  9 

❑ Contestualizza e interpreta il testo in modo adeguato  8 

❑ Contestualizza e interpreta il testo, ma in modo poco originale o critico  7 

❑ Contestualizza e interpreta il testo in modo sufficientemente corretto ma non 
approfondito o articolato 

 6 

❑ Contestualizza e interpreta il testo in modo superficiale e/o impreciso  5 

❑ Contestualizza e interpreta il testo in modo molto semplicistico e/o poco corretto  4 

❑ Contestualizza e interpreta il testo in modo poco corretto  3 

❑ Non contestualizza il testo o lo interpreta in modo errato  2 

 TOTALE INDICATORI SPECIFICI  40 

 
PUNTEGGIO TOTALE (Indicatori generali + Indicatori specifici) 

 
/100 

 
VOTO IN DECIMI  

 
/10 

 VOTO IN QUINDICESIMI (voto in decimi X 1,5) 
 

/15 
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Il livello di sufficienza corrisponde alle descrizioni in grassetto. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e 
della parte specifica, va riportato in decimi dividendo il punteggio per 10 ed arrotondando; poi in quindicesimi (secondo l’OM n.65 del 14-03-2022) 
con opportuna moltiplicazione (X 1,5 e relativo arrotondamento). 
(*) Indicatori conformi ai "Quadri di riferimento" e alle griglie di valutazione (D.M. 769 del 26/11/2018). 
 
EVENTUALI OSSERVAZIONI 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

                                                                                                 
LA COMMISSIONE  

 
 

  IL PRESIDENTE DI COMMISSIONE 

_______ 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA 

TIPOLOGIA B - Analisi e produzione di un testo argomentativo 
Esami di Stato a.s. 2021-2022 

Candidato/a_____________________________________________ Classe ________Data____________________ 

INDICATORI 
GENERALI* 

DESCRITTORI PUNTI  
Prova Max  

Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione del 
testo Suff. 6 

Il testo è: 

❑ ben ideato e ben pianificato, organizzato in modo eccellente 
 10  

❑ ben ideato e ben pianificato, organizzato in modo efficace  9  

❑ ben ideato e ben pianificato, organizzato in modo adeguato  8  

❑ ideato e pianificato, organizzato in modo adeguato  7  

❑ pianificato e organizzato in modo semplice ma coerente  6  

❑ pianificato e organizzato in modo poco funzionale  5  

❑ strutturato in modo poco organico  4  

❑ strutturato in modo scorretto  3  

❑ disorganico o non strutturato  2  

Coesione e coerenza 
testuale Suff. 6 

Il testo è: 

❑ coeso e coerente in maniera eccellente 
 10  

❑ ben coeso e coerente  9  

❑ coeso e coerente in maniera soddisfacente  8  

❑ nel complesso coeso e coerente  7  

❑ sostanzialmente coeso e coerente  6  

❑ non del tutto coeso e/o coerente  5  

❑ non coeso e/o incoerente in molte parti  4  

❑ sostanzialmente non coeso e/o incoerente  3  

❑ del tutto non coeso e incoerente  2  

Ricchezza e 
padronanza lessicale 
Suff. 6 

Utilizza un lessico: 

❑ molto specifico, ricco e appropriato 
 10  

❑ specifico, ricco e appropriato  9  

❑ corretto e appropriato  8  

❑ adeguato  7  

❑ sostanzialmente corretto  6  

❑ impreciso e/o limitato  5  

❑ impreciso e scorretto  4  

❑ gravemente impreciso e scorretto  3  

❑ completamente scorretto  2  

Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto 
ed efficace della 
punteggiatura Suff. 6 

Si esprime in modo: 

❑ corretto dal punto di vista grammaticale con uso efficace della sintassi e della punteggiatura  10  

❑ corretto dal punto di vista grammaticale con uso soddisfacente della sintassi e della punteggiatura  9  

❑ corretto dal punto di vista grammaticale con uso appropriato della punteggiatura  8  

❑ corretto dal punto di vista grammaticale e della punteggiatura  7  

❑ sostanzialmente corretto dal punto di vista grammaticale e nell’uso della punteggiatura  6  

❑ impreciso e/o non sempre corretto  5  

❑ generalmente impreciso e scorretto  4  

❑ gravemente impreciso e scorretto  3  
Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 
Suff. 6 

L’elaborato ha evidenziato: 

❑ informazioni e conoscenze culturali ampie e precise e documentate in relazione all'argomento 
 10  

❑ informazioni e conoscenze culturali ampie e precise in relazione all'argomento  9  

❑ informazioni e conoscenze culturali abbastanza ampie e precise in relazione all'argomento  8  

❑ informazioni e conoscenze culturali ampie e precise in relazione all'argomento  7  

❑ sufficienti conoscenze e riferimenti culturali in relazione all'argomento  6  

❑ conoscenze e riferimenti culturali limitati e/o imprecisi in relazione all'argomento  5  

❑ conoscenze e riferimenti culturali scarsi e/o scorretti in relazione all'argomento  4  

❑ conoscenze e riferimenti culturali molto scarsi e/o scorretti in relazione all'argomento  3  

❑ dimostra di non possedere conoscenze e riferimenti culturali in relazione all’argomento  2  
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Espressione di giudizi 
critici e valutazioni 
personali Suff. 6 

I giudizi e le valutazioni personali sono: 

❑ molto approfonditi, critici e originali 
 10  

❑ approfonditi, critici e originali  9  

❑ validi e abbastanza approfonditi  8  

❑ validi e approfonditi  7  

❑ corretti anche se semplici  6  

❑ limitati e/o poco convincenti  5  

❑ appena accennati o poco rilevanti  4  

❑ molto limitati e/o superficiali  3  

❑ estremamente limitati o inconsistenti  2  
 TOTALE INDICATORI GENERALI  60  

INDICATORI 
SPECIFICI* DESCRITTORI 

PUNTI  

Max Prova 

Individuazione corretta di 
tesi e argomentazioni 
presenti nel testo proposto 
Suff. 6 
 

❑ Ha individuato in modo abbastanza preciso e puntuale la tesi e le argomentazioni presenti nel 
testo proposto  10  

❑ Ha individuato in modo preciso e puntuale la tesi e le argomentazioni presenti nel testo proposto  9  

❑ Ha individuato in modo corretto e preciso la tesi e le argomentazioni presenti nel testo proposto  8  

❑ Ha individuato in modo adeguato la tesi e le argomentazioni presenti nel testo proposto  7  

❑ Ha individuato in modo corretto la tesi e le argomentazioni presenti nel testo proposto  6  

❑ Ha individuato in modo parziale e/o impreciso la tesi e le argomentazioni presenti nel testo 
proposto  5  

❑ Ha individuato in modo incompleto la tesi e le argomentazioni presenti nel testo proposto  4  

❑ Ha individuato in modo confuso la tesi e le argomentazioni presenti nel testo proposto  3  

❑ Non ha individuato le tesi e le argomentazioni presenti nel testo proposto  2  

Capacità di sostenere con 
coerenza un percorso 
ragionativo adoperando 
connettivi pertinenti 

Suff. 9 
 

❑ Testo argomentativo efficace, coerente, con un sapiente uso dei connettivi  15  
❑ Testo argomentativo chiaro e coerente, con un oculato uso dei connettivi  14  

❑ Testo argomentativo abbastanza coerente, con un buon uso dei connettivi  13  
❑ Testo argomentativo coerente, con un adeguato uso dei connettivi  12  
❑ Testo argomentativo coerente e organico, con un uso appropriato dei connettivi  11  
❑ Testo argomentativo adeguato, con un uso appropriato dei connettivi  10  
❑ Testo argomentativo sufficientemente coerente e abbastanza appropriato nell’uso dei 

connettivi 
 9  

❑ Testo argomentativo quasi sempre coerente e appropriato nell’uso dei connettivi  8  
❑ Testo argomentativo non del tutto coerente e/o con uso impreciso dei connettivi  7  
❑ Testo argomentativo poco coerente e/o con uso impreciso dei connettivi  6  
❑ Testo argomentativo incoerente e/o con uso scorretto dei connettivi  5  
❑ Testo argomentativo incoerente che utilizza in modo non pertinente i connettivi  4  
❑ Testo argomentativo abbastanza incoerente che utilizza in modo non pertinente i connettivi  3  

Correttezza e congruenza 
dei riferimenti culturali 
utilizzati per sostenere 
l'argomentazione Suff. 9 
 

❑ Per sostenere l’argomentazione utilizza riferimenti culturali congruenti, ampi e molto puntuali   15  

❑ Per sostenere l’argomentazione utilizza riferimenti culturali congruenti, ampi e molto puntuali  14  

❑ Per sostenere l’argomentazione utilizza riferimenti culturali ampi e puntuali  13  
❑ Per sostenere l’argomentazione utilizza in modo sapiente riferimenti culturali pertinenti e 

congruenti 
 12  

❑ Per sostenere l’argomentazione utilizza in modo adeguato riferimenti culturali pertinenti e 
congruenti 

 11  

❑ Per sostenere l’argomentazione utilizza in modo accettabile riferimenti culturali pertinenti e 
congruenti 

 10  

❑ Per sostenere l’argomentazione utilizza riferimenti culturali sufficientemente congruenti e 
precisi 

 9  

❑ Per sostenere l’argomentazione utilizza riferimenti culturali sufficientemente congruenti e precisi, 
anche se poco ampi 

 8  

❑ Per sostenere l’argomentazione utilizza alcuni riferimenti culturali e/o non sempre precisi  7  
❑ Per sostenere l’argomentazione utilizza pochi riferimenti culturali e/o non sempre precisi  6  
❑ Per sostenere l’argomentazione utilizza scarsi riferimenti culturali e/o poco funzionali  5  

❑ Per sostenere l’argomentazione utilizza scarsi riferimenti culturali e/o molto approssimativi  4  
❑ L’argomentazione non è supportata da riferimenti culturali e/o i riferimenti risultano scorretti  3  

 TOTALE INDICATORI SPECIFICI  40   
 PUNTEGGIO TOTALE (Indicatori generali + Indicatori specifici)  /100   

 VOTO IN DECIMI 

 
/10   

 VOTO IN QUINDICESIMI (voto in decimi X 1,5) 

 
/15   

 
 
 
 
Il livello di sufficienza corrisponde alle descrizioni in grassetto. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e 
della parte specifica, va riportato in decimi dividendo il punteggio per 10 ed arrotondando; poi in quindicesimi (secondo l’OM n.65 del 14-03-2022) 
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con opportuna moltiplicazione (X 1,5 e relativo arrotondamento). 
(*) Indicatori conformi ai "Quadri di riferimento" e alle griglie di valutazione (D.M. 769 del 26/11/2018). 
 
EVENTUALI OSSERVAZIONI 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

                                                                                                 
LA COMMISSIONE  

 
 

  IL PRESIDENTE DI COMMISSIONE 
_____________________________________ 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA 

TIPOLOGIA C - Riflessione critica di carattere espositivo – argomentativo su tematiche di attualità 
Esami di Stato a.s. 2021-2022 

Candidato/a_____________________________________________ Classe ________Data____________________ 

INDICATORI 
GENERALI* 

DESCRITTORI PUNTI 

Prova Max 

Ideazione, pianificazione 
e organizzazione del 
testo Suff. 6 

Il testo è: 

❑ ben ideato e ben pianificato, organizzato in modo eccellente 
 10 

❑ ben ideato e ben pianificato, organizzato in modo efficace  9 

❑ ben ideato e ben pianificato, organizzato in modo adeguato  8 

❑ ideato e pianificato, organizzato in modo adeguato  7 

❑ pianificato e organizzato in modo semplice ma coerente  6 

❑ pianificato e organizzato in modo poco funzionale  5 

❑ strutturato in modo poco organico  4 

❑ strutturato in modo scorretto  3 

❑ disorganico o non strutturato  2 

Coesione e coerenza 
testuale Suff. 6 

Il testo è: 

❑ coeso e coerente in maniera eccellente 
 10 

❑ ben coeso e coerente  9 

❑ coeso e coerente in maniera soddisfacente  8 

❑ nel complesso coeso e coerente  7 

❑ sostanzialmente coeso e coerente  6 

❑ non del tutto coeso e/o coerente  5 

❑ non coeso e/o incoerente in molte parti  4 

❑ sostanzialmente non coeso e/o incoerente  3 

❑ del tutto non coeso e incoerente  2 

Ricchezza e padronanza 
lessicale Suff. 6 

Utilizza un lessico: 

❑ molto specifico, ricco e appropriato 
 10 

❑ specifico, ricco e appropriato  9 

❑ corretto e appropriato  8 

❑ adeguato  7 

❑ sostanzialmente corretto  6 

❑ impreciso e/o limitato  5 

❑ impreciso e scorretto  4 

❑ gravemente impreciso e scorretto  3 

❑ completamente scorretto  2 

Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed 
efficace della 
punteggiatura Suff. 6 

Si esprime in modo: 

❑ corretto dal punto di vista grammaticale con uso efficace della sintassi e della punteggiatura  10 

❑ corretto dal punto di vista grammaticale con uso soddisfacente della sintassi e della punteggiatura  9 

❑ corretto dal punto di vista grammaticale con uso appropriato della punteggiatura  8 

❑ corretto dal punto di vista grammaticale e della punteggiatura  7 

❑ sostanzialmente corretto dal punto di vista grammaticale e nell’uso della punteggiatura  6 

❑ impreciso e/o non sempre corretto  5 

❑ generalmente impreciso e scorretto  4 

❑ gravemente impreciso e scorretto  3 

Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali Suff. 
6 

L’elaborato ha evidenziato: 

❑ informazioni e conoscenze culturali ampie e precise e documentate in relazione all'argomento 
 10 

❑ informazioni e conoscenze culturali ampie e precise in relazione all'argomento  
9 
 

❑ informazioni e conoscenze culturali abbastanza ampie e precise in relazione all'argomento  8 

❑ informazioni e conoscenze culturali ampie e precise in relazione all'argomento  7 

❑ sufficienti conoscenze e riferimenti culturali in relazione all'argomento  6 

❑ conoscenze e riferimenti culturali limitati e/o imprecisi in relazione all'argomento  5 

❑ conoscenze e riferimenti culturali scarsi e/o scorretti in relazione all'argomento  4 

❑ conoscenze e riferimenti culturali molto scarsi e/o scorretti in relazione all'argomento  3 

❑ dimostra di non possedere conoscenze e riferimenti culturali in relazione all’argomento  2 
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Espressione di giudizi 
critici e valutazioni 
personali Suff. 6 

I giudizi e le valutazioni personali sono: 

❑ molto approfonditi, critici e originali 
 10 

❑ approfonditi, critici e originali  9 

❑ validi e abbastanza approfonditi  8 

❑ validi e approfonditi  7 

❑ corretti anche se semplici  6 

❑ limitati e/o poco convincenti  5 

❑ appena accennati o poco rilevanti  4 

❑ molto limitati e/o superficiali  3 

❑ estremamente limitati o inconsistenti  2 

 TOTALE INDICATORI GENERALI  60 

INDICATORI 
SPECIFICI* 

DESCRITTORI PUNTI 

Prova Max 

Pertinenza del testo 
rispetto alla traccia e 
coerenza nella 
formulazione del titolo e 
dell'eventuale 
paragrafazione Suff. 6 

 

❑ Il testo è pertinente nel completo rispetto della traccia, con titolo ed eventuale 
paragrafazione coerenti ed efficaci 

 10 

❑ Il testo è pertinente nel rispetto quasi completo della traccia, con titolo ed eventuale 
paragrafazione coerenti ed efficaci 

 9 

❑ Il testo è pertinente nel rispetto della traccia, con titolo ed eventuale paragrafazione 
coerenti ed efficaci  8 

❑ Il testo è pertinente nel rispetto della traccia, con titolo ed eventuale paragrafazione 
coerenti 

 7 

❑ Il testo è sostanzialmente pertinente nel rispetto della traccia, con titolo ed eventuale 
paragrafazione adeguati 

 6 

❑ Il testo non è del tutto pertinente rispetto alla traccia e/o poco efficace nella scelta del 
titolo ed eventuale paragrafazione 

 5 

❑ Il testo è poco pertinente rispetto alla traccia e/o incoerente nella scelta del titolo ed 
eventuale paragrafazione 

 4 

❑ Il testo è scarsamente pertinente rispetto alla traccia e/o incoerente nella scelta del titolo 
ed eventuale paragrafazione  3 

❑ Il testo non è pertinente rispetto alla traccia, con titolo ed eventuale paragrafazione 
inadeguati 

 2 

Sviluppo ordinato e 
lineare dell’esposizione 
Suff. 9 
 

❑ Sviluppa la propria esposizione in modo chiaro, articolato ed efficace  15 

❑ Sviluppa la propria esposizione in modo chiaro e articolato  14 

❑ Sviluppa la propria esposizione in modo articolato  13 

❑ Sviluppa la propria esposizione in modo adeguato  12 
❑ Sviluppa la propria esposizione in modo più che sufficiente  11 

❑ Sviluppa la propria esposizione in modo poco più che sufficiente  10 

❑ Sviluppa la propria esposizione in modo sufficientemente chiaro e ordinato  9 

❑ Sviluppa la propria esposizione in modo quasi sempre chiaro e/o ordinato  8 

❑ Sviluppa la propria esposizione in modo non sempre chiaro e/o ordinato  7 

❑ Sviluppa la propria esposizione quasi sempre in modo poco chiaro e poco ordinato  6 

❑ Sviluppa la propria esposizione in modo confuso  5 

❑ Sviluppa la propria esposizione in modo confuso, disordinato e non lineare  3 

Correttezza e 
articolazione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

Suff. 9 
 

❑ Utilizza riferimenti culturali precisi, ampi e molto puntuali  15 

❑ Utilizza riferimenti culturali precisi e ampi  14 

❑ Utilizza riferimenti culturali ampi e puntuali  13 

❑ Utilizza riferimenti culturali validi, precisi e abbastanza ampi  12 

❑ Utilizza riferimenti culturali validi e precisi  11 

❑ Utilizza riferimenti culturali validi e ampi  10 

❑ Utilizza riferimenti culturali sufficientemente corretti e precisi  9 

❑ Utilizza riferimenti culturali sufficientemente corretti e precisi, anche se non molto ampi  8 

❑ Utilizza pochi riferimenti culturali e/o non sempre precisi  7 

❑ Utilizza riferimenti culturali insufficienti e/o non sempre precisi  6 

❑ Utilizza approssimativi riferimenti culturali  5 

❑ Utilizza scarsi riferimenti culturali  4 

❑ Non inserisce riferimenti culturali o i riferimenti sono scorretti  3 

 TOTALE INDICATORI SPECIFICI  40 

 PUNTEGGIO TOTALE (Indicatori generali + Indicatori specifici)  /100 

 
VOTO IN DECIMI 

 
/10 

 
VOTO IN QUINDICESIMI (voto in decimi X 1,5) 

 
/15 

 
 
 
Il livello di sufficienza corrisponde alle descrizioni in grassetto. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e 
della parte specifica, va riportato in decimi dividendo il punteggio per 10 ed arrotondando; poi in quindicesimi (secondo l’OM n.65 del 14-03-2022) 
con opportuna moltiplicazione (X 1,5 e relativo arrotondamento). 
(*) Indicatori conformi ai "Quadri di riferimento" e alle griglie di valutazione (D.M. 769 del 26/11/2018). 
 
EVENTUALI OSSERVAZIONI 
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………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

                                                                                                 
LA COMMISSIONE  

 
 

  IL PRESIDENTE DI COMMISSIONE 
_____________________________________ 
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INDIRIZZO LICEO CLASSICO - ESAME DI STATO 2021/2022  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

                       SECONDA PROVA: LATINO 

Candidato ___________________________classe_______sez.________Data__________ 
 

Indicatori 
 

Descrittori 
P 

in /10 
P 

As. 

COMPRENSIONE DEL 

SIGNIFICATO GLOBALE E 

PUNTALE DEL TESTO 

Il testo è travisato completamente 0,5  

Il testo è compreso a tratti e il senso generale è lacunoso 1  

Il testo è compreso nella sua essenzialità 1,5  

Il testo è compreso quasi adeguatamente 2  

Il testo è compreso adeguatamente 2,5  

Il testo è compreso nella sua interezza 3  

INDIVIDUAZIONE DELLE 

STRUTTURE 

MORFOSINTATTICHE 

Molto lacunosa 0,25  

Incerta, disorganica e frammentaria 0,5  

Sufficiente 1  

Soddisfacente senza gravi errori 1,5  

Buona 1,75  

Completa e puntuale 2  

COMPRENSIONE DEL 

LESSICO SPECIFICO 

Traduzione priva di coerenza e fluidità, a causa del mancato 
riconoscimento delle accezioni lessicali presenti nel testo 

0,25  

Traduzione non sempre coerente e appropriata dal punto di vista 
Lessicale 

0,5  

Traduzione nel complesso corretta 1  

Scelte lessicali appropriate e senza gravi errori 1,25  

Corretto e appropriato il riconoscimento delle accezioni lessicali 

presenti nel testo e proprie del genere letterario cui il testo appartiene 

1,5  

RICODIFICA E RESA 

NELLA LINGUA 

D’ARRIVO 

Stentata e approssimativa 0,5  

Letterale ed elementare 0,75  

Corretta nella sintassi ma non sempre appropriata nel lessico 1  

Corretta sia nella sintassi che nelle scelte lessicali 1,25  

Rielaborata 1,5  

PERTINENZA DELLE 

RISPOSTE ALLE 

DOMANDE IN APPARATO 

Incomplete e confuse le risposte fornite dal candidato 0,5  

Superficiali e frammentarie le informazioni fornite dal candidato in 
merito alle domande proposte 

1  

Le risposte alle domande proposte denotano una conoscenza completa 
ma non approfondita 

1,5  

Corrette e pertinenti le risposte alle domande proposte 3,5  

Corrette, pertinenti e approfondite le risposte alle domande in apparato, 
supportate da ricchezza di riferimenti e spirito critico 

4  

Punti   

VOTO/10   

 

LA COMMISSIONE                                                                                                            IL PRESIDENTE DI COMMISSIONE     
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE EDUCAZIONE CIVICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicatore Descrizione per livelli Valutazione 

 Lo studente conosce il significato dei principi di democrazia, 

giustizia, uguaglianza, diritti e doveri dei cittadini, organizzazione 

della vita degli individui in contesti sociali, economici e culturali. 

Sa comprendere e discutere della loro importanza e apprezzarne il 

valore, riuscendo a individuarli nell'ambito delle azioni di vita 

quotidiana. 

 
avanzato  

8-9-10 

 

 

Conoscenza 

Lo studente conosce il significato dei più importanti principi di 

organizzazione e convivenza civile. 

Se sollecitato, ne parla anche con riferimento a situazioni di vita 

quotidiana. 

 

intermedio 

6-7 

 Lo studente conosce le definizioni letterali dei più importanti 

principi di organizzazione e convivenza civile, anche se non è in grado 

di apprezzarne pienamente l'importanza e di riconoscerli nell'ambito 

del proprio vissuto quotidiano. 

 

base 

5 

 Chiamato a svolgere un compito, lo studente dimostra interesse a 

risolvere i problemi del gruppo in cui opera, è in grado di 

riflettere e prendere decisioni per risolvere i conflitti, prova a 

cercare soluzioni idonee per raggiungere l’obiettivo che gli è stato 

assegnato. 

 

 

avanzato  

8-9-10 

 

 

Impegno e 

responsabilità 

Chiamato a svolgere un compito, lo studente dimostra interesse 

a risolvere i problemi del gruppo in cui opera, ma non è in 

grado di adattare decisioni efficaci per risolvere i conflitti e 

trovare soluzioni. 

 

intermedio 

6-7 

 Lo studente, impegnato nello svolgere un compito, lavora nel 

gruppo, ma evita il più delle volte le situazioni di conflitto 

all'interno dello stesso e si adegua alle soluzioni discusse o 

proposte dagli altri. 

 

base 

5 

 L’allievo sa condividere con il gruppo di appartenenza azioni 

orientate all'interesse comune, è molto attivo nel coinvolgere altri 

soggetti. 

 

avanzato  

8-9-10 

 

Partecipazione L'allievo condivide con il gruppo di appartenenza azioni orientate 

all'interesse comune, si lascia coinvolgere facilmente dagli altri.  

 

intermedio 

6-7 

 L'allievo condivide il lavoro con il gruppo di appartenenza, ma 

collabora solo se spronato da chi è più motivato. 

base 

5 

 Posto di fronte a una situazione nuova, l’allievo è in grado di 

comprendere pienamente le ragioni e le opinioni diverse dalle 

sue, riuscendo a contemperare il suo punto di vista, senza 

perdere la coerenza con il pensiero originale. 

 

avanzato  

8-9-10 

 

Pensiero 

critico 

In situazioni nuove, l'allievo capisce le ragioni degli altri 

ma è poco disponibile a contemperare il proprio pensiero a 

ragionamenti e considerazioni diversi dai propri. 

 

intermedio 

6-7 

 L'allievo tende a ignorare il punto di vista degli altri e, posto in 

situazioni nuove, riesce con difficoltà ad accordare i propri 

ragionamenti e a valutare i fatti in modo oggettivo.  

 

base 

5 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO INTEGRATA CON LA DDI 

Approvata con Delibera n. 3 del Collegio Docenti del 27/10/2020 

Il CdC nell’attribuire il voto di comportamento di ciascun alunno terrà conto della prevalenza dei descrittori corrispondenti ai voti proposti. 

In questo senso la griglia rappresenta un utile strumento, ma non deve generare un automatismo valutativi . Per l’attribuzione del 
voto di condotta di fascia più bassa è sufficiente la presenza degli elementi di valutazione relativi ad alcuni dei descrittori di 
seguito riportati. 

 

 

10 

Frequenza Assidua e puntuale (percentuale di assenze ≤ 10%), anche nelle attività previste dalla DDI. 

Comportamento Esemplare per responsabilità, correttezza, impegno e adempimento dei propri doveri e per rispetto dei docenti, dei compagni e 
del personale della scuola, nonché cura degli ambienti, dei materiali didattici, delle strutture e degli arredi di cui si 
usufruisce. Cura della persona e del linguaggio. 
Rispetta e invita gli altri a rispettare le regole di contenimento e prevenzione del COVID-19. 
Rispetta in modo esemplare le regole della DDI e la Netiquette di Istituto. 

Partecipazione Attiva e costruttiva durante le lezioni e nelle attività didattiche curriculari ed extracurriculari. Interazioni interpersonali 

positive e propositive nella partecipazione alle video lezioni e alla DDI. 

Impegno Notevole per cura, assiduità, completezza e autonomia nei lavori assegnati, anche durante le attività previste dalla DDI. 

Sanzioni Nessuna sanzione disciplinare. Comportamento esemplare durante la DDI. 

 

 

9 

Frequenza Puntuale e regolare (percentuale di assenze ≤ 15%), ritardi e/o uscite anticipate sporadiche, anche nelle attività previste 
dalla DDI.  

Comportamento Corretto, responsabile e disciplinato, nel rispetto di  docenti, compagni e personale della scuola nonché degli ambienti,dei materiali 

didattici,delle strutture e degli arredi di cui si usufruisce. Cura della persona e del linguaggio.  

Rispetta le regole di prevenzione e  contenimento  del COVID-19. 

Rispetta e si mostra responsabile delle regole della DDI e della Netiquette di Istituto. 

Partecipazione Attenta e costante durante le lezioni e nelle attività didattiche curriculari ed extracurriculari. Interazioni interpersonali 

positive e propositive nella partecipazione alle video lezioni e alla DDI. 

Impegno Soddisfacente e diligente per cura e completezza nei lavori assegnati e rispetto delle consegne, anche durante le 
attività previste dalla DDI. 

Sanzioni Nessuna sanzione disciplinare. Comportamento corretto durante la DDI. 

 

 

8 

Frequenza Nel complesso regola re, con sporadiche assenze (percentuale di assenze ≤ 20%), rari ritardi e/o uscite anticipate, anche nelle attività 

previste dalla DDI. 

Comportamento Nel complesso corretto e rispettoso delle regole, dei docenti, dei compagni e di tutto il personale della scuola,nonché degli 

ambienti, dei materiali didattici,delle strutture e degli arredi di cui s i  usufruisce. 

Cura della persona e del linguaggio. 

Rispetta le regole di prevenzione e contenimento del COVID-19. 
Rispetta adeguatamente le regole della DDI e della Netiquette di Istituto. 

Partecipazione Regolare alle lezioni e alle attività didattiche curriculari ed extracurriculari. 
Interazioni interpersonali positive e propositive nella partecipazione alle video lezioni e alla DDI. 

Impegno Nel complesso diligente, quasi sempre puntuale nei tempi di consegna dei lavori assegnati anche durante le attività 
previste dalla DDI. 

Sanzioni Eventuale presenza di qualche richiamo scritto da parte dei docenti per mancanze non gravi. Eventuali richiami 

verbali e/o telefonici alla famiglia durante lo svolgimento della DDI. 

 

 

7 

Frequenza Ripetuti ritardi giustificazioni e/o assenze(percentuale di assenze ≤ 25%); irregolarità e mancanza di 

puntualità nelle giustificazioni, anche nelle attività previste dalla DDI. 

Comportamento Non sempre rispettoso delle regole, dei docenti, dei compagni e di tutto il personale della scuola, nonché degli 

ambienti, dei materiali didattici, delle strutture e degli arredi di cui si usufruisce; a volte inadeguato autocontrollo in 

classe e durante le attività previste dalla DDI e le norme della Netiquette. 

Necessita di richiami verbali per il rispetto delle norme di prevenzione e contenimento del COVID-19. 

Partecipazione Discontinua e/o superficiale alle lezioni e alle attività didattiche. Interazioni interpersonali non sempre positive e 
propositive nella partecipazione alle video lezioni e alla DDI. 

Impegno Discontinuo e superficiale,con differimento e/o inadempienza nella consegna dei lavori assegnati, anche durante le 
attività previste dalla DDI. 

Sanzioni Presenza di una nota disciplinare scritta con ammonizione del Dirigente Scolastico o di diversi richiami 

scritti da parte dei docenti per mancanze ripetute. Richiami verbali e/o telefonici alla famiglia in presenza e anche 

durante lo svolgimento della DDI. 

 

 

6 

Frequenza Ripetuti ritardi, giustificazioni e/o assenze (percentuale di assenze ≤ 25%); irregolarità e mancanza di 

puntualità nelle giustificazioni, anche nelle attività previste dalla DDI. 

Comportamento Non sempre corretto, mancanza di autocontrollo in classe con frequente disturbo delle lezioni; scarso 

rispetto nei confronti dei docenti, dei compagni e del personale della scuola nonché degli ambienti, dei materiali didattici, delle 
strutture e degli arredi scolastici, anche durante le attività previste dalla DDI e le norme della netiquette. 
Necessita di continui richiami, anche scritti, per il mancato rispetto delle norme di prevenzione e di contenimento del 
COVID-19. 
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Partecipazione Distratta, selettiva, dispersiva, saltuaria e/o di disturbo . Interazioni interpersonali a volte negative e per niente 
propositive nella partecipazione alle video lezioni e alla DDI. 

Impegno Scarso interesse e impegno per le attività scolastiche , anche durante le attività previste dalla DDI. 
 

Sanzioni Presenza di una nota disciplinare scritta con ammonizione del Dirigente Scolastico o di diversi richiami scritti da parte dei docenti 

per mancanze ripetute e/o Presenza a di sanzioni legate a gravi infrazioni disciplinari con allontanamento dalla comunità 

scolastica (<=15 giorni). 

Richiami verbali e/o telefonici frequenti o comunicazioni scritte inviate alla famiglia in presenza e anche durante lo 
svolgimento della DDI. 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

5  

5 

Comportamento Scorretto e/o violento nei rapporti con insegnanti e/o compagni e/o personale e/o mancato rispetto del 

Regolamento di Istituto in materia grave, anche durante le attività previste dalla DDI. 

Irrispettoso e sprezzante delle norme di prevenzione e contenimento del COVID-19, con continui richiami scritti 

riferiti al mancato rispetto delle stesse. 

Sanzioni Presenza di sanzioni legate a gravi infrazioni disciplinari, anche riferite al Regolamento di Istituto che norma la prevenzione e il 

contenimento del COVID-19, con allontanamento dalla comunità scolastica per più di 15 giorni (Art. 4 DM n°5 del 

16/01/2009). 
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Griglia di valutazione della prova orale 

                                     ESAMI DI STATO a.s.2021/2022 

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 

contenuti acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo 

superficiale e disorganico 
0.50 - 1  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a 

specifici argomenti 
1.50 - 3.50 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta 

rielaborazione dei contenuti acquisiti 
4 - 4.50 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando 

efficacemente i contenuti acquisiti 

5 - 5.50 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando 

con originalità i contenuti acquisiti 

6 

Ricchezza e padronanza 

lessicale e semantica, con 

specifico riferimento al 

linguaggio tecnico e/o di 

settore, anche in lingua 

straniera 

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

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

1 

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

1.50 

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

2 - 2.50 

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

3 

Capacità di analisi e 

comprensione della realtà 

in chiave di cittadinanza 

attiva a partire dalla 

riflessione sulle esperienze 

personali 

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

0.50  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie 

esperienze con difficoltà e solo se guidato 

1 

III 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 

 
 

 
TOTALE 

 

CASSANO ALLO IONIO,                                                                                                                                  IL PRESIDENTE 

La Commissione 
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COMMISSIONE N. ___________________ 

CANDIDATO: _____________________CLASSE____________INDIRIZZO__________                
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RELAZIONE SUI PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO (ex 

ASL): ATTIVITA’ NEL TRIENNIO 

 

L’articolo 1, comma 33 e seguenti, della legge 13 luglio 2015, n. 107, prevedeva i percorsi di alternanza 

scuola lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, attuati nei licei per una durata complessiva di 

almeno 200 ore nel triennio. Con la legge di bilancio 2018, l’alternanza scuola-lavoro ha subito un 

ridimensionamento ed ha cambiato nome in “Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento”. I 

percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento concorrono alla valutazione delle discipline alle 

quali tali percorsi afferiscono e a quella del comportamento, e contribuiscono alla definizione del credito 

scolastico. Per quanto riguarda gli allievi della classe V A, negli a.s. 2019-20, 2020-21 e 2021-22 hanno svolto 

il numero delle ore di alternanza minimo previsto, svolgendo attività che hanno offerto ai singoli alunni 

l’opportunità di acquisire una serie di competenze legate al profilo di indirizzo, ovvero trasversali, utili ad 

incrementare le loro capacità di orientamento e a favorire il loro ingresso nel mondo del lavoro. Sulla base 

della certificazione delle relative competenze acquisite, durante lo scrutinio di ammissione all’esame di Stato, 

il Consiglio di classe procederà alla valutazione degli esiti delle suddette esperienze e della loro ricaduta sugli 

apprendimenti disciplinari e sul voto di comportamento. Le proposte di voto dei docenti del Consiglio di 

classe terranno esplicitamente conto dei suddetti esiti. In ogni caso, tali esperienze sono da considerare quale 

elemento di valorizzazione del curriculum dell’allievo; la loro eventuale mancanza non deve costituire in 

alcun modo elemento di penalizzazione nella valutazione. Le esperienze condotte in alternanza scuola lavoro 

sono riportate da quest’anno nel Curriculum dello studente, su piattaforma MIUR, che sarà allegato al 

diploma, in base al Decreto n.88 del 06 agosto 2020. 

Gli alunni della classe VA hanno svolto le seguenti attività di alternanza scuola-lavoro: 

➢ Internet Governance Forum 2020: percorso sulla gestione internazionale di internet, sfide e 

opportunità per i giovani, problemi della rete come sicurezza, cyberbullismo, fake news…; 

➢ “Giorno del Ricordo-Live Trieste”;  

➢ Evento Live Smart Future Academy Messina 2021 on line: incontro on line con figure 

dell’imprenditoria, della cultura, della scienza e dell’arte che raccontano la loro esperienza lavorativa; 

➢ Giornata Mondiale della Lingua Latina: riflessioni sul valore della lingua latina e della cultura 

classica oggi, evento on line nell’anno scolastico 2020/2021, in presenza nell’anno scolastico 

2021/2022;  

➢ Convegno on line promosso dall’Associazione Aster: “Nulla sarà come prima?! Come cambia la 

percezione della nostra vita dopo il covid?! Incontro dibattito con il dottor Crepet e il prof. Zecchi 

sulla vulnerabilità dell’essere umano e sul rapporto Arte e Dolore; 

➢ Corso di potenziamento di scienze: consolidamento delle conoscenze e competenze in àmbito 

scientifico in collaborazione con il Dipartimento DiBEST UNICAL; 

➢ Attività di formazione in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro: il corso è stato organizzato dalla 

scuola in base al D. Lgs 81/2008, art.31, comma 1. 
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Il presente documento che sarà aggiornato in sede di scrutinio finale relativamente al 

periodo 16 Maggio 2022 – 09 Giugno 2022, è condiviso all'unanimità dal Consiglio di 

classe. 

 
IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

 

 

DISCIPLINA DOCENTI FIRMA 

ITALIANO E GRECO CECILIA CASELLA Cecilia Casella 

LATINO MARIA GALIZIA Maria Galizia 

STORIA E FILOSOFIA MARIA MARRA Maria Marra 

INGLESE LUCIA MUSCHIO Lucia Muschio 

MATEMATICA E FISICA EMILIA LA REGINA Emilia La Regina 

SCIENZE NATURALI ROSETTA SANIOTA Rosetta Saniota 

STORIA DELL’ARTE ALESSANDRA PETRAMALA Alessandra Petramala 

SCIENZE MOTORIE ARMANDO CORDOANO Armando cordoano 

RELIGIONE FILOMENA CHIAROMONTE 

(sostituisce IMMACOLATA 

BISCARDI) 

Filomena Chiaromonte 

SOSTEGNO CATERINA RISOLI Caterina Risoli 
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