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DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

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

Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura 
scientifica e tradizione umanistica e favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei 
metodi propri della matematica, della fisica e delle scienze naturali. Esso è teso ad 

approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze 
necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per 

individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la p adronanza 
dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative. 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio dovranno:  
✓ aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico-

storico filosofico e scientifico; comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo 
del pensiero, anche in dimensione storica, e i nessi tra i metodi di conoscenza 

propri della matematica e delle scienze sperimentali e quelli propri dell’indagine 
di tipo umanistico; 

✓ saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica e 
comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi 

della matematica, anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale, 
per giungere alla modellizzazione di situazioni problematiche; 

✓ aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze 

fisiche e naturali, una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di 
indagine propri delle scienze sperimentali; 

✓ essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e 
tecnologico nel tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei 

diversi contesti, con attenzione critica alle dimensioni tecnico-applicative ed 
etiche delle conquiste scientifiche, in particolare quelle più recenti; 

✓ saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita 
quotidiana. 

 

1.1  OBIETTIVI FORMATIVI E COGNITIVI TRASVERSALI 
 

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

In sede di programmazione collegiale dell’attività didattica per l’a.s. 2021/2022 
il Consiglio di classe ha definito i seguenti obiettivi trasversali comuni alla totalità 

degli insegnamenti e verso i quali converge l’attività didattica globale svolta nella 
classe, ivi comprese le occasioni di uscita culturale, viaggi d’istruzione, soggiorno 

studio, attività sportiva, conferenze e incontri presso l’istituto e qualsiasi attività 
progettuale attivata dal Consiglio di Classe stesso. 

Obiettivi formativi trasversali 
✓ la formazione dell'uomo e del cittadino e il pieno sviluppo della sua personalità; 
✓ l'acquisizione di competenze che permettano l'interazione in contesti 

diversificati e lo sviluppo di capacità di confronto tra culture diverse; 
✓ la capacità di sintesi tra visione critica del presente e memoria storica; 
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✓ la padronanza delle metodologie per affrontare e risolvere le problematiche 
della  comunicazione; 

✓ la sintesi tra la dimensione letteraria, scientifica e storica, che permette 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. 

✓ Uso consapevole delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione per 

studiare, fare ricerca e comunicare 

. 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

✓ Obiettivi comportamentali: Rispetto degli altri, dell’ambiente e del 

patrimonio scolastico 

✓ Saper lavorare in gruppo 

✓ Saper individuare, analizzare e risolvere le situazioni problematiche.  

✓ Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti 

delle singole discipline 

✓ Saper utilizzare i diversi registri linguistici specifici delle discipline  

• Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le 

argomentazioni altrui 

 
LIVELLO DI PREPARAZIONE  
Conoscenze:  

Gli studenti hanno progressivamente acquisito la conoscenza delle 
discipline previste dall’indirizzo di studio e la capacità di individuare, in 
ciascuna disciplina, concetti, linguaggi specifici, modelli e metodi di 
indagine. Le conoscenze relative ai contenuti (principi, teorie, nuclei 
concettuali, regole, procedure, metodi) e ai linguaggi specifici (termini, 
simboli, formule) sono pienamente padroneggiate da alcuni studenti, da altri 
sono state assimilate in modo soddisfacente, altri ne hanno acquisito gli 
elementi essenziali 

Capacità:  
Gli studenti hanno sviluppato, se pur a livelli diversi, le seguenti capacità: 
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✓ capacità logiche, argomentative e rielaborative; 
✓ capacità di effettuare analisi e di operare sintesi efficaci e coerenti; 

✓ capacità di leggere, comprendere e contestualizzare i testi studiati; 
✓ capacità di effettuare collegamenti e individuare relazioni tra i diversi ambiti 

disciplinari; 
✓ capacità di raccogliere dati ed informazioni per stendere relazioni tecniche; 
✓ capacità di presentare dati e informazioni utilizzando le tecnologie informatiche 

per la comunicazione; 
✓ capacità di riflettere su problemi significativi della realtà contemporanea in una 

prospettiva interdisciplinare; 
✓ capacità di riflettere criticamente sui contenuti e le procedure disciplinari, sulle 

diverse forme del sapere, sulle loro condizioni di possibilità e sul loro rapporto 
con la totalità dell’esperienza umana. 

✓ Saper valutare ed esprimere giudizi personali 
Competenze:  

Gli studenti sanno, se pur a livelli diversi: 
✓ orientarsi opportunamente sugli argomenti studiati ed esporli organizzando 

opportunamente i contenuti; 
✓ comunicare in modo adeguato le conoscenze acquisite attraverso forme di 

espressione orale, scritta e grafica; 

✓ applicare il metodo scientifico, interpretare i dati sperimentali e costruire 
modelli attraverso una transizione dal concreto al ragionamento logico-formale; 

✓ utilizzare le risorse offerte dai saperi disciplinari (concetti, principi, regole) p er 
affrontare e risolvere problemi. 

Per gli Obiettivi Specifici, si rimanda alle programmazioni di ogni singolo 
docente. 

Frequenza:  
Gli allievi hanno maturato nel corso del quinquennio un comportamento corretto, 

ispirato al principio del rispetto reciproco e responsabile nei confronti dell’attività di 
studio. In particolare la frequenza scolastica, è stata assidua per molti, generalmente 

costante per alcuni. 

1.2  Quadro orario settimanale 
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2. DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

2.1  Breve descrizione del contesto 

L’attuale Istituto è il risultato di un processo di aggregazione e integrazione di 

cinque realtà scolastiche da tempo presenti e radicate nel territorio della Sibarit ide, 

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 cosi all’innovazione, fornendo adeguate risposte sul piano formativo, 

culturale e professionale. In particolare, il Liceo viene annesso all’Istituto nell’a.s. 

2014-2015. 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.  

Il rapporto con il territorio è stato, e continua ad essere, una delle prerogative 

dell’azione educativa e culturale del Liceo di Cassano, postosi costantemente in 

relazione con i problemi di cui il territorio soffre, rivolgendosi, anche, alle 

interessanti potenzialità  culturali del territorio,  nella consapevolezza che la scuola 

non debba essere considerata come una 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.  

Ripensare ciò che si è stati, guardando, però, sempre ai problemi della 

contemporaneità, vuole significare restituire ai giovani consapevolezza di ciò che si 

è, porre i presupposti di una memoria collettiva condivisa, al fine di innescare 

meccanismi virtuosi di impegno sociale e culturale. 

La mancanza di centri di aggregazione per i giovani, il preoccupante aumento della 

droga e della microcriminalità, l'inquinamento del tessuto sociale, rappresentano 

problemi gravi che il Liceo non ha mai inteso accettare con fatalistica 

rassegnazione, ma ha voluto cogliere queste sfide e fare la sua parte, ovviamente per 

quello che è di sua competenza, mobilitando tutte le sue componenti per dare ai 

giovani non solo una formazione al passo dei tempi, ma per offrire loro, attraverso 

lo studio della storia del territorio, una rappresentazione positiva di quei valori intesi 

come legalità, dialogo e rispetto dell'altro, nel tentativo di costruire forme e 

relazioni comunicative e democratiche, mai  esclusive, ma sempre in relazione 

dinamica con altri contesti e realtà sociali. 

Non ci sembra, quindi, un'esagerazione sostenere che il Liceo di Cassano, nelle sue 

due componenti, si radichi saldamente nella storia di tutto il territorio, e ne 

costituisca, pur nel massimo rispetto di altre istituzioni scolastiche che op erano in 

esso, la scuola storica per antonomasia, sia in senso temporale, ma anche e 

soprattutto per l'incessante impegno e per l'attenzione che ha inteso dedicare alla  

formazione di intere generazioni di giovani, i quali grazie ad esso hanno imp arato 

ad essere uomini liberi e ad espletare con prestigio e dignità le professioni scelte.  
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2.2  Presentazione Istituto 
L’Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore di Cassano allo Ionio nasce 

nel 2000 a seguito della normativa sul dimensionamento delle scuole. Nel 2014, p er 

un successivo dimensionamento delle scuole del territorio, entra a far parte 

dell’Istituto anche il Liceo Classico di Cassano. L’attuale Istituto 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 cosi all’innovazione 

fornendo adeguate risposte sul piano formativo, culturale e professionale. Nel 2017 

l’Istituto ha ottenuto l’intitolazione ufficiale “IISS ERODOTO DI THURII”.   

Il plesso che ospita il liceo classico e il liceo scientifico è situato nella zona alta del 

centro abitato di Cassano, luogo in cui si trovavano la maggior p arte degli edifici 

scolastici del nostro Comune, quasi a costituire una sorta di "cittadella" della 

cultura. 

Attualmente, presso il Liceo, sono operativi due indirizzi, quello classico e quello 

scientifico impegnati, pur nella loro specificità, a realizzare una scuola al passo con 

i tempi ed in grado di preparare i giovani, mediante scelte coraggiose ed innovative 

sul piano della metodologia, alle grandi sfide di una società e di un sapere in rap ida 

trasformazione. La scuola dispone di aule ampie e luminose, da poco ristrutturate, 

dotate di LIM che consentono una adeguata interazione tra la didattica e le esigenze 

più innovative della multimedialità e di un'aula magna, che, nonostante l e norme 

previste per il distanziamento sociale, ha ospitato, anche quest’anno, diverse 

manifestazioni culturali che si sono svolte nell'istituto. Altri elementi qualificanti, a 

livello strutturale, sono rappresentati dalla biblioteca, che conta quasi seimila 

volumi, dalla palestra, che consente agli allievi di svolgere in modo adeguato le 

diverse attività ginnico- sportive e dal laboratorio informatico. I laboratori di Fisica 

e di Scienze, che hanno subito negli anni diversi atti  di vandalismo e furt i, sono in 

fase di riorganizzazione e riassetto funzionale. 

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

che hanno coinvolto la società ed il mondo della scuola in p articolare, p onendosi 

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, in cui hanno avuto modo di 

realizzare pienamente le loro capacità ed i loro interessi maturati nei corsi liceali. Il 

Liceo, con la centralità e la funzionalità dei suoi edifici, con la omogeneità  della sua 

offerta formativa, si configura come una realtà, seppure articolata, fortemente coesa 

ed omogenea nella realizzazione dei processi educativi, con la ragionevole p retesa 

di volersi qualificare, nell'ambito del territorio, come un "presidio" cultu rale - 
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educativo, che, senza smarrire la sua identità educativa, in tende realizzare un 

legame forte e costruttivo con tutta la comunità con cui dinamicamente interagisce 

3. DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 

3.1  Composizione consiglio di classe 

MATERIE DOCENTI 

➢ ITALIANO E LATINO ALOIA MARIA GIOVANNA 

➢ STORIA  VENA LUIGI 

➢ FILOSOFIA MARRA MARIA 

➢ INGLESE MUSCHIO LUCIA 

➢ MATEMATICA  GRECO VALERIA 

➢ FISICA BELLIZZI NICOLA 

➢ SCIENZE FEOLI LUIGI 

➢ DISEGNO E STORIA DELL’ARTE DE BONIS ROBERTA 

➢ SCIENZE MOTORIE AIELLO ROMOLO 

➢ RELIGIONE BISCARDI TINA 

➢ COORDINATORE DI CLASSE  GRECO VALERIA 

 
 

 
3.2 Continuità docenti 

 

Disciplina 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE 

RELIGIONE A A A 

ITALIANO B C D 

LATINO B C D 

STORIA E E E 

FILOSOFIA F F F 

INGLESE G G G 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE H H I 

MATEMATICA L L L 

FISICA M N O 
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SCIENZE P P P 

SCIENZE MOTORIE Q R S 

 
Legenda: a lettera uguale corrisponde lo stesso insegnante 
 

3.3  Composizione e storia classe  

 La classe risulta composta, per tutto il quinquennio, da 25 allievi, di cui 10 
maschi e 15 femmine.  
Nel corso degli anni, gli allievi hanno costruito tra di loro un buon rapporto, 
improntato a rispetto e amicizia; nei confronti del corpo insegnante e del p ersonale 

tutto, il loro atteggiamento è stato sempre corretto, evidenziando, inoltre, 
disponibilità al confronto ed al dialogo e al tempo stesso complessivamente 

rispettoso delle regole di classe e d’istituto; la crescita intellettuale e la maturità 
psicofisica raggiunta hanno permesso un adeguato sviluppo della loro personalità e 

la formazione di ragazze e ragazzi che sono pronti ad aprirsi al mondo 
extrascolastico.  

In questa classe, per svariate cause, non si è realizzata nel triennio l’auspicabile 
continuità didattica in tutte le discipline, fatta eccezione per Religione, Storia, 

Filosofia, Inglese e Matematica. Il risultato globale a cui si è p ervenuti è,  p er una 
parte della classe, una diffusa omogeneità dal punto di vista culturale, sostenuta da 

una vivace curiosità intellettuale e da un buon grado di impegno nello studio 
quotidiano; per un’altra parte degli alunni lo studio non è stato costante e ciò ha 
generato una disomogeneità di profitto con il resto della classe. Un cospicuo gruppo 

di discenti, nel corso di questi cinque anni, ha sviluppato un buon metodo di studio, 
che consente loro di muoversi, con competenza, attraverso i vari contenuti 

disciplinari; alcuni allievi, invece, son in grado di indicare le coordinate generali 
delle varie discipline. Di fatto, il primo gruppo di allievi, con un buon livello di 

partecipazione attenta e spesso propositiva, imp egno costante e buon metodo di 
studio, è stato da traino per l’intera classe; gli altri studenti, di buone p otenzialità, 

ma poco impegnati nello studio personale, hanno partecipato alle lezioni in classe in 
maniera mediamente attenta, ma poco propositiva. 

Nello specifico: un numeroso gruppo di allievi ha raggiunto validi risultati in tutte le 
discipline, ottimi per alcuni, e si è distinto per la partecipazione sempre attenta e 

propositiva alle attività didattiche, l'impegno costante nello studio, inteso come 
approfondimento e ricerca, rigore argomentativo, evidenziato sia nelle p roduzioni 

scritte che in quelle orali; la restante parte degli allievi avrebbe potuto raggiungere 
risultati migliori, se si fosse adeguatamente impegnata nello studio personale. 
Riguardo, invece, alle attività di recupero dei debiti formativi, risulta agli att i della 

scuola e nei verbali che tutti gli alunni hanno colmato i debiti nelle varie discipline.  
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 ed alla puntuale e consapevole comprensione dei concetti 
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fondamentali e portanti delle varie discipline. La lezione è stata pertanto organizzata 

il più possibile in forma dialogica e problematica, con gli studenti soggetti attivi nel 
processo di insegnamento - apprendimento. 

L’insegnamento della Educazione Civica, introdotto dallo scorso anno, ha 
coinvolto tutti i docenti e ha previsto lo svolgimento di numerose attività. Anche in 

questa disciplina gli alunni hanno mostrato interesse e vivacità culturale 
raggiungendo buoni risultati. 

I criteri di valutazione hanno rappresentato per il Collegio dei docenti, i 
dipartimenti ed 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 prendesse in 
considerazione più fattori, in riferimento al profitto, alla disciplina ed alla 
partecipazione al dialogo educativo di ciascun allievo e che tenesse conto non solo 

dell’attività in presenza ma anche di quella a distanza.  
Quest’ anno le attività didattiche si sono svolte in massima parte in presenza. La 

Didattica a distanza è stata attivata, per contenere l’elevato tasso di contagio nel 
territorio, solo nelle prime settimane del mese di gennaio.  In questa occasione, ogni 

studente è stato coinvolto in attività significative dal punto di vista 
dell’apprendimento, e guidato dai docenti che, in alcune situazioni, hanno 

rappresentato un punto di riferimento saldo e autorevole; in tali momenti la didattica 
ha evidenziamo maggiormente il suo carattere di inclusività e la grande attenzione  ai 

bisogni formativi in una situazione di emergenza complessiva. La DDI  è divenuta,  
anche durante le attività in presenza, attraverso la piattaforma teams, utile  strumento 

per condividere documenti,  proporre attività di rinforzo, ricerca e ap profondimento.  
Anche nella fase di attività didattica a distanza, gli allievi hanno mantenuto un 
comportamento generalmente corretto, secondo quanto indicato dalle norme sulla 

netiquette in DDI, sebbene si siano riscontrate alcune difficoltà di ordine pratico, come 
problemi di connessione alla rete internet, mancanza di device adeguati, cattivo 

funzionamento di webcam e microfoni. 
Tutto sommato, i ragazzi hanno reagito in maniera propositiva, sia lo scorso anno 

scolastico, sia quest’anno alla didattica a distanza per quanto riguarda l’impegno,  la 
partecipazione e l’interesse.  

 

4 . INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

4.1  Metodologie e strategie didattiche 

Il Consiglio di classe, in sede di programmazione di classe ha definito con la 
necessaria precisione gli aspetti fondamentali dell’attività didattica, quali obiettivi, 

contenuti, metodologie d'insegnamento e criteri di verifica e valutazione. 
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Lezione 
frontale 

X X X X X X X X X X X 

Lezione 

interattiva 

X X X X X X X X X  X 

Lavori di 
gruppo 

X  X X X X X X X  X 

Attività di 

laboratorio 

X  X X X X X X  X  

            

 

 

STRUMENTI DIDATTICI 
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Libri di testo X X X X X X X X X X X 

Dispense            
appunti            

Laboratorio    X X X      

Giornali/Libri X X X X  X X X X  X 

DVD            

CD            

LIM   X X  X X X X  X 

WEB X X X X X X X X X  X 

 

4.2  VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI  

4.3  Criteri di valutazione 
Le modalità  delle verifiche somministrate sono state coerenti  ai criteri indicati nel PTOF e nel 

Regolamento d’Istituto, formalizzate successivamente nei dipartimenti; le griglie di valutazione 
adottate sono state condivise  nei rispettivi dipartimenti. 
 Di seguito le modalità di verifica effettuate  nelle diverse discipline durante l’anno 
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Interrogazione X X X X X X X X X X X 

Interrogazione 
breve 

X X X X X X X X X X X 

Produzione di 
testi 

X X X X  X     X 

Lavori di gruppo       X X    

Prove di            
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laboratorio 
Prove pratiche/ 
scritte 

X X X X  X   X X X 

Risoluzione di 
problemi 

  X X X  X X    

Relazione/ lettera X  X         

Trattazione/sint.            

            

 

 

4.4      Verifica e Valutazione 

Il consiglio di classe nella valutazione finale ha tenuto presente il grado di 

acquisizione: 

✓ delle conoscenze, dei contenuti disciplinari e lessico specifici delle varie 

discipline; 

✓ delle competenze (comprendere un messaggio in modo appropriato, analizzare 

problemi e situazioni, sintetizzare comunicando in modo corretto ed efficace); 

✓ delle capacità elaborative, logiche e critiche; 

✓ degli obiettivi comportamentali. 

 

Nello svolgimento della DDI la valutazione rimane un fondamentale strumento 
formativo per fornire agli studenti un feedback costante sull’acquisizione delle 

proprie conoscenze e competenze e per dar loro indicazioni su come procedere, 
considerando che aumenta la quantità di lavoro che ogni studente svolge in 

autonomia. È stato ritenuto di fondamentale importanza l’osservazione del percorso 
dello studente, valorizzandone anche l’impegno, la partecipazione, la disp onibilità 

nelle diverse attività, i contributi originali e le buone pratiche, ovvero la  valutazione 
vista in un’ottica di valorizzazione, come strumento per rafforzare la relazione 

didattica tra docente e studente.  
 

4.5  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 op erazione di 

conversione, mediante i canali di comunicazione scuola- famiglia. 

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 
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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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I parametri  

Il punteggio più alto della fascia di appartenenza viene attribuito ad  ogni studente 
che abbia conseguito per proprio merito una media ≥ 0.50 della fascia stessa (es. 

6,50; 7,50; etc.).  
Il consiglio di classe può derogare a tale parametro in caso di:  

▪ accertati e seri problemi di salute;  
▪ gravi problemi familiari;  

▪ evidente svantaggio sociale e/o psicologico dovuto all’attuale emergenza.  
Si attribuiscono, inoltre, decimi di punti ai crediti formativi, al profitto ottenuto p er  

l’insegnamento della Religione Cattolica/Attività alternative, oltre che alla 
frequenza e alla partecipazione alle attività didattiche, secondo la tabella riportata di 
seguito; la valutazione dei parametri suddetti rende obiettiva la scelta del valore 

minimo o massimo nell’ambito della stessa banda. 
 

IRC/ATTIVITA’ 

ALTERNATIVE 

FREQUENZA IMPEGNO E 

PARTECIPAZIONE 

CREDIT 

FORMATIVI 

OTTIMO 0,10 0,40 0,40 0,10 

DISTINO 0,07 0,40 0,40 0,10 

BUONO 0,05 0,40 0,40 0,10 

SUFFICIENTE 0,03 0,40 0,40 0,10 

 

Il credito formativo sarà attribuito con estremo rigore, solo alla p resenza di att ività 

certificate da enti riconosciuti, non sporadiche, che abbiano prodotto risultati p ositivi 

documentati.  

I crediti formativi potranno essere riconosciuti, attribuendo il punteggio più alto 

della fascia di appartenenza, anche con media = 6,10 o 7,10, ecc., acquisiti con la 

partecipazione a: 

 

a) attività non curricolari promosse dalla scuola quali:  

▪ 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 il 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); 
b) iniziative esterne alla scuola, cioè organizzate da terzi e non dalla scuola e scelte 
autonomamente dall’alunno/a oppure iniziative promosse da terzi a cui la scuola 

aderisce ufficialmente con la sua partecipazione, quali:  
▪ conseguimento della patente europea ECDL/;  

▪ superamento di prove sostenute presso istituti e scuole riconosciute dal 
Ministero della  

▪ P.I. (ad esempio: corsi di lingue, Conservatorio);  
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▪ 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. 
 

Tali requisiti dovranno essere certificati da parte dell’Ente/Associazione o 
qualunque soggetto che avalli l’iniziativa stessa con un attestato in cui siano 

descritti l’iniziativa stessa, il tipo di impegno richiesto e un breve giudizio di merito. 
Se all’alunno/a 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. 
 

 
Verifiche e valutazioni effettuate in vista dell’Esame di Stato 
Analisi e commento di documenti relativi allo studio della Lingua e Letteratura 
italiana e Latina; problemi ed esercizi applicativi di Matematica; rielaborazione e 

discussione dei contenuti. 
Hanno contribuito alla valutazione l’acquisizione di conoscenze, competenze  

disciplinari e trasversali.  La valutazione finale assegnata è pertanto la sintesi 
valutativa di tutti gli elementi acquisiti delle diverse forme di verifica, delle 

osservazioni e rilevazioni effettuate nel corso dell’intero anno scolastico, in termini di 
competenze raggiunte, unitamente al comportamento in termini di p artecip azione al 

percorso formativo proposto, alla puntualità nella consegna degli elaborati, alla  
collaborazione con i compagni. 

 

Altre eventuali attività in preparazione dell’Esame di stato (es. simulazioni 

colloquio e/o prove scritte) 

Nell’ambito delle attività di formazione relative all’Esame di Stato il Consiglio 
di Classe ha stabilito di effettuare, nella terza decade di maggio, una  simulazione del 

colloquio oggetto della prova dell’Esame di Stato.  
I contenuti del colloquio saranno compresi tra le tematiche relative ai nodi 

concettuali individuati dal C.d.C.  Il candidato avvierà il colloquio a partire dalla 
analisi del materiale  proposto dai docenti   e costituito da un testo o da una immagine 

( o entrambi). La simulazione del colloquio inoltre dovrà necessariamente 
comprendere i seguenti ambiti:  

percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO): esposizione 
dell’esperienza svolta nel triennio. 

Educazione Civica: esposizione di esperienze didattiche e progettuali relative ai temi 
dei diritti e dei doveri delle/i cittadine/i, dei valori della Costituzione.  
Anche le  simulazioni delle prove scritte saranno effettuate nella seconda metà di 

maggio,  al rientro in presenza degli studenti  attualmente in DDI per contagio da 
Covid.  

 

5. ATTIVITA’ E PROGETTI 

5.1  Attività di recupero e potenziamento 
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DENOMINAZIONE 

 

DISCIPLINE CONTENUTI OBIETTIVI 

: "Problemi, strategie, algoritmi e 

soluzioni",  DIPARTIMENTO DI 

MATEMATICA E 

INFORMATICA as 20/21 e 

21/22 

 

MATEMATICA Lezioni presso 

l’UNICAL didattica 

“laboratoriale” su 

argomenti 

extracurriculari e non 

sviluppare nello studente le 

proprie capacità logiche e 

suscitare curiosità  ed interesse 

per la disciplina  

LIBRIAMO 

 

ITALIANO Lettura e ascolto di 

brani in classe 

Approfondimento letteratura  

INCONTRO CON L’AUTORE ITALIANO Presentazione del 

libro 

Approfondimento letteratura  

PREMIO LICEI DI CASSANO 

ALDO VIOLA 

ITALIANO Produzioni artistiche 

sul tema de 

”L’indifferenza” 

Approfondimento Letteratura 

TEATRO E quindi uscimmo a 

riveder le stelle 

ITALIANO Dante Riflettere sull’opera e 

l’importanza di Dante Alighieri 

CONVEGNOas20/21 e 20/22 LATINO Giornata mondiale  

del latino 

Importanza della lingua latina  

CORSO DI POTENZIAMENTO 

in collaborazione con il 

Dipartimento DiBEST 

SCIENZE NATURALI Percorso di 

approfondimento 

finalizzato anche  al 

prosieguo degli studi 

in ambito sanitario 

Approfondimento  

CONVEGNO: FISICA Una lezione da Nobel: 

alla scoperta dei 

sistemi complessi 

Approfondimento  

OLIMPIADI DI FILOSOFIA FILOSOFIA  Saggio filosofico Approfondimento  

 

 
5.2 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. 

CONVEGNO SICUREZZA, 

LEGALITA’ SOLIDARIETA’  

” 

 

TUTTE Cultura della 

consapevolezza. 

Contro le mafie, 

fedeltà alle istituzioni 

repubblicane, libertà 

di sottrarsi al giogo 

della sopraffazione 

Lotta alle mafie 

INCONTRO CON IL 

VESCOVO : L’INCLUSIONE 

LA DIFFERENZA COME 

RICCHEZZA  

 

TUTTE Riflessione sulla 

tematica in oggetto 

attraverso  lettura di 

brani, musica  

Educare alla solidarietà e 

all’inclusione 

SPETTACOLO TEATRALE “IL 

SINDACO PESCATORE” 

  

 

TUTTE Cultura della 

consapevolezza. 

Contro le mafie, 

fedeltà alle istituzioni 

repubblicane, libertà 

di sottrarsi al giogo 

della sopraffazione 

Lotta alle mafie 

GIORNATA CONTRO LE 

MAFIE 

  

TUTTE Cultura della 

consapevolezza. 

Contro le mafie, 

fedeltà alle istituzioni 

repubblicane, libertà 

di sottrarsi al giogo 

della sopraffazione 

Lotta alle mafie 
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5.3 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa 
DENOMINAZIONE 

 

DISCIPLINE CONTENUTI OBIETTIVI 

DAY 

 

MATEMATICA 

STORIA 

Analisi di 

problematiche 

specifiche delle 

discipline 

Far riflettere sul valore culturale 

della Matematica e approfondire 

le conoscenze sulla stessa  

OLIMPIADI DI MATEMATICA MATEMATICA Partecipazione alle 

gare nei diversi livelli 

Acquisire consapevolezza del Il 

valore della Matematica nel 

mondo circostante. 

 

SPORT SCIENZE MOTORIE Torneo di pallavolo 

 

Educare alla solidarietà e 

all’inclusione 

CORSO DI ROBOTICA  STEM La robotica  Padroneggiare algoritmi e 

linguaggi di programmazione e 

prototipo Al 

EIPASS INFORMATICA 7 moduli Acquisire competenze in ambito 

informatico  

CERTIFICAZIONI LINGUA 

INGLESE B1 e B2 TRINITY 

INGLESE Competenze 

linguistiche reading & 

writing, listening & 

speaking.   

Acquisire competenze 

linguistiche  

 

6. 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 espongono le loro offerte 

formative le principali università  

 

 
 

7.Percorsi di Educazione civica 

 
DENOMINAZIONE 

 

DISCIPLINE CONTENUTI OBIETTIVI 

SHOAH: il giorno della memoria  

a.s. 20/21 e 21/22 

 

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. 

Giornata della Memoria e 

dell’impegno in ricordo delle 

vittime di mafia in associazione 

con Libera  a.s. 20/21 

 

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  

TUTTE Gestione 

internazionale di 

internet, sfide e 

Educare alla legalità  
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opportunità per i 

giovani, problemi 

della rete come 

sicurezza, 

cyberbullismo, fake 

news ecc 

Sito Cosmopolites “Incontro con 

Marta Cartabia”  

TUTTE Approfondimenti sul 

diritto 

Educare alla legalità  

Giornata internazionale delle 

donne e delle ragazze nella 

scienza A.S.20/21 e 21/22 

TUTTE Puntare i riflettori sul 

tema “donne e 

scienza” per 

promuovere una 

maggiore 

partecipazione delle 

ragazze alla 

formazione e alle 

professioni 

scientifiche. 

Riflettere sulla parità di genere 

UDA: Diritti sociali e benessere 

 

TUTTE “La libertà personale” 

Lo stato di diritto 

La Costituzione 

Italiana Gli organi 

costituzionali 

I diritti delle donne 

Uguaglianza e pari 

opportunità  

Tutela ambientale e 

rispetto e 

valorizzazione del 

patrimonio culturale 

Salute e benessere 

 

CONVEGNO a.s. 21/22 TUTTE Carovana antiracket e 

antiusura  

Lotta alle mafie 

INCONTRO  ON LINE con il 

Ministro Bianchi 

TUTTE Dialogo su tematiche 

di interesse 

Riflettere sulle problematiche 

del pianeta scuola  

CONVEGNO a cura 

dell’associazione Libera:  

TUTTE La violenza sulle 

donne 

Educare alla legalità  

UDA: Cittadinanza e…ambiente 

 

 

TUTTE Ambiente e sviluppo 

sostenibile 

Inquinamento 

atmosferico e 

riscaldamento globale 

 

 

 

Educare allo sviluppo sostenibile 
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7. Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento 
(ex ASL): attività nel triennio 

Tutti gli allievi della classe V F, negli a.s. del triennio hanno svolto un adeguato 

numero di ore di alternanza, 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 la loro occup abilità nel 

momento in cui entreranno nel mondo del lavoro. Tali esperienze sono da considerare 

quale elemento di valorizzazione del Curriculum dello studente che sarà  allegato al 

diploma. 

Gli alunni della classe V F hanno svolto le attività di alternanza scuola-lavoro: 

• Internet Governance Forum - 2020 

•  Giorno del Ricordo-Live da Trieste”  

• Smart Future Academy -  Messina Online 2021 

• Giornata mondiale della lingua latina – A.I.C.C. – Delegazione di Castrovillari 

• Convegno Studi Aster Nulla sarà come prima?! Come cambia la percezione della 
nostra vita dopo il Covid 

• Corso di Approfondimento in Matematica e Informatica - Dipartimento di 
Matematica e Informatica – UNICAL a.s.20/21 

• Eipass per la patente europea  

• Corso di potenziamento in Biologia collaborazione con il Dipartimento DiBEST 

• Corso sulla sicurezza 
 

8. 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 ricorrere 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; 
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 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.  
 
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.  
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ALLEGATI 
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SCHEDA INFORMATIVA DISCIPLINA A.S. 2021/2022 

CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI CLASSE VF 

 
DISCIPLINA: ITALIANO 

DOCENTE: MARIA GIOVANNA ALOIA 

LIBRO DI TESTO: IL PIACERE DEI TESTI. BALDI, GIUSSO, RAZETTI, ZACCARIA. PEARSON 
EDITORE 

ALTRI SUSSIDI DIDATTICI: MATERIALE IN PPT FORNITO DALL’INSEGNANTE  
TEMPI 
Tempi previsti 

•    Ore settimanali:4 
•    Ore complessive (a.s. 2021/2022): 124 h   (al 3/5/2022) 

•    Ore da svolgersi dal 3 maggio 2022 all’11 giugno 2022: h 23 
•    Scansione: Trimestre e Pentamestre                                  
 

CONTENUTI TRATTATI 
 

IL NEOCLASSICISMO E IL PREROMANTICISMO 
Contesto storico. 
Johann Joachim Winckelmann 

Wolfgang Goethe 
 
UGO FOSCOLO 

Vita e pensiero. 
Le Ultime lettere di Jacopo Ortis (confronto con I Dolori del Giovane Werther) 

Dai Sonetti, Alla Sera 
Dai Sonetti, In Morte del fratello Giovanni 
Dai Sonetti, A Zacinto 

Dei Sepolcri (lettura e commento I e III parte) 
 

IL ROMANTICISMO 
Contesto storico. 
Origine del termine “romanticismo”. 

Fase ulteriore del romanticismo. 
La poetica fra classicisti e romantici. 

Confronto tra il romanticismo italiano e romanticismo tedesco. 
Motivi prediletti dai romantici. 
 

GIACOMO LEOPARDI 
Vita e pensiero. 

La poetica del “vago e indefinito”. 
Leopardi e il romanticismo. 
Dai Canti, L’infinito. 

Dai Canti, La sera del dì di festa. 
Dai Canti, A Silvia. 

Dai Canti, Il sabato del villaggio. 
Dai Canti, Canto notturno di un pastore errante dell’Asia. 
Dai Canti, Il passero solitario. 

Dai Canti, La ginestra o il fiore del deserto. 
Dalle operette morali, Dialogo della Natura e di un Islandese. 

Dalle operette morali, Cantico del gallo silvestre. 
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MANZONI 
Vita e opere. 
Dagli Inni Sacri, La Pentecoste. 

Dall’Adelchi, coro dell’atto IV, Morte di Ermengarda. 
 

SCAPIGLIATURA MILANESE 
Contesto storico. 
La scapigliatura. 

 
VERGA 

Il verismo. 
Verga. 
Il ciclo dei vinti. 

Romanzi. 
Dalle novelle rusticane alla morte. 

Le differenze tra i Malavoglia e il Mastro don Gesualdo. 
Letture scelte 
 

MODULO  DA SVOLGERE DOPO Il 3 MAGGIO 2022 
 

 
IL DECADENTISMO 
 

PASCOLI 
Vita. 

La crisi del positivismo. 
Il pensiero: da un’esperienza personale. 
La poetica: il fanciullino. 

Il classicismo pascoliano. 
Myricae. 

I canti di Castelvecchio. 
 
 

D’ANNUNZIO 
La vita. 

La poesia. 
L’estetismo di D’Annunzio. 
Analisi di brani scelti. 

 
DANTE AUCTOR ET AGENS: Lettura e spiegazione dei canti più significativi della cantica del Paradiso: I-III-

VI-VIII - XI; da svolgere dopo il 3 Maggio: canto XV - XVII 
 
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI: 
a) Conoscenze: Conoscere il quadro storico-culturale del primo Ottocento. Conoscere le idee e la poetica dei 

massimi esponenti del Romanticismo italiano. Conoscere lo studio del ‘vero’ e la scelta di un metodo di indagine 
della realtà. Conoscere il quadro storico-culturale tra Ottocento e Novecento. Conoscere gli elementi distintivi 
della poetica e dello stile dei massimi poeti del Decadentismo italiano. Conoscere le rappresentazioni letterarie 

della coscienza smarrita dell’uomo moderno. 
b) Capacità: Delineare la nascita e l’evoluzione della nuova sensibilità romantica. Riconoscere, analizzare ed 

interpretare i testi degli autori della letteratura verista presi in esame. Riconoscere, analizzare ed interpretare i 
testi degli autori presi in esame. Saper cogliere la complessità e la complementarietà del mondo poetico di 
Pascoli e di D’Annunzio. Cogliere il valore ed il significato delle risposte alle inquietudini esistenziali degli 

intellettuali in relazione alle loro diverse visioni del mondo. Riconoscere gli elementi relativi alla scomposizione 
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dei modelli tradizionali delle forme del romanzo. 
c) Competenze: Cogliere le linee fondamentali della cultura e della mentalità del tempo e comprenderne gli 
elementi di continuità e di mutamento. Maturare un’autonoma capacità di interpretare e commentare i testi 

letterari, creando opportuni confronti con il “presente”. Riconoscere l’interdipendenza tra temi affrontati, visione 
della società, scelte stilistiche ed intento degli autori. 

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. 

METODOLOGIA E STRATEGIE DIDATTICHE 
Lezione partecipata 
Brain-Storming 

Laboratorio di scrittura 
Cooperative learning 

Didattica laboratoriale. 
 Metodologia DaD / DDI 
Lezioni online interattive attraverso le quali l’allievo può interagire e da cui ottiene feedback puntuali, con 

Microsoft di Teams. Lettura e traduzioni, per ciò che attiene alla lingua latina. Molto importante per 
l’apprendimento è anche il feedback continuo, immediato, in modo che lo studente possa percepire un minimo di 

relazione seppur digitale. I contenuti sono veicolati unicamente dal docente. Simulazioni: l’allievo può 
immergersi in una realtà virtuale in cui si confronta con situazioni concrete e apprende, principalmente con il 
feedback continuo; Risorse per approfondimento: si tratta di materiali didattici non interattivi, anche in formato 

multimediale che l’allievo consulta, ma con cui non interagisce. 
TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE PER LA VALUTAZIONE 

Verifiche scritte: prove strutturate, semistrutturate, test 
N. verifiche sommative previste per il trimestre: 2 prove scritte e 2 prove orali per trimestre 
Verifiche orali: interrogazioni lunghe e brevi 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
La valutazione ha tenuto conto delle indicazioni generali, deliberate dal collegio dei docenti, che ha considerato 

gli aspetti comportamentali e gli aspetti cognitivi, espressi in termini di conoscenze, competenze e capacità con 
l’ausilio dei dipartimenti che hanno formulato proprie griglie di valutazione. 
I criteri utilizzati nella DaD hanno tenuto conto dell’impegno e della frequenza e sulla declinazione di due punti: 

1) osservazione: osservazione del comportamento, puntualità, disponibilità al dialogo, partecipazione attiva, 
capacità di auto correzione, capacità di autovalutazione, nonché creatività. 

2)Valorizzazione: valorizzare i percorsi. Sono state utilizzate le seguenti prove di verifica delle UD disciplinari: 
esercitazioni (testuali e interattive); prove scritte on line da restituire entro una data prefissata su Attività di 
Microsoft di Teams e archiviate in cartelle drive a cura del docente; Interazioni orali con colloqui guidati. 

 
                                                                                                       Il docente 

                                                                                             Maria Giovanna Aloia 
 
 

 
 

DISCIPLINA: LATINO 
DOCENTE: MARIA GIOVANNA ALOIA 
LIBRO DI TESTO: LUMINIS ORAE 3, G. GARBARINO - PARAVIA 

ALTRI SUSSIDI DIDATTICI: 
Libri di testo; Eventuali sussidi didattici e informatici; testi di approfondimento 

 
TEMPI 
Tempi previsti 

•    Ore settimanali: 3 
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•    Ore complessive (a.s. 2020/2021):     74 h     ( al 4 /5/2020): 
•   Ore da svolgersi dal 3 Maggio 2022 all’11 Giugno 2022: h 12 
•   Scansione: Trimestre e Pentamestre 

 
CONTENUTI TRATTATI 

MODULO 1 
Età giulio-claudia: contesto storico 
Il rapporto tra intellettuali e potere 

Fedro: la vita e le opere 
Seneca: la vita e il tempo in cui visse 

I dialogi 
Le Epistulae ad Lucilium 
Le tragedie: i contenuti 

L’Apokolokyntosis 
Lettura commento e traduzione dei seguenti brani in lingua latina: 

-È davvero breve il tempo della vita? tratto dal De brevitate vitae, capitolo 1, par.1-4; capitolo 2, par. 1-2; 
-Solo il tempo ci appartiene tratto dalle Epistulae ad Lucilium, capitolo 1, par.1-3 
-Uno sguardo nuovo alla schiavitù tratto dalle Epistulae ad Lucilium, capitolo 47, par.1-4 

 
MODULO 3 

Lucano: la vita 
Il Bellum Civile: il contenuto e lo stile 
Le caratteristiche dell’epica di Lucano e i rapporti con l’epica virgiliana 

Lettura commento e traduzione in lingua italiana: Bellum Civile, I, vv 1-32 
Lettura commento e traduzione del seguente brano in lingua italiana: Il discorso di Catone 

 
Persio: la vita e l’opera 
I contenuti delle satire 

Lettura commento e traduzione in lingua italiana della Satira I, vv. 1-21, 41-56, 114-125 
 

MODULO 4 
Petronio: la vita 
La questione dell’autore del Satyricon 

Il genere letterario e il contenuto dell’opera 
Lettura e commento dei seguenti brani in lingua italiana: 

-Da ricco a schiavo imprenditore 75,8-11; 76; 77,2-6 
-L’ingresso di Trimalchione tratto dal Satyricon, 32-34 
-Presentazione dei padroni di casa tratto dal Satyricon, 37-38 

-La matrona di Efeso tratto dal Satyricon, 111 
 

MODULO 5 
L’età dei Flavi: contesto storico e culturale 
Marziale: la vita e l’opera 

Lettura, commento e traduzione del brano Erotion tratto dagli Epigrammata, libro V, 34 
Lettura e commento dei seguenti brani in lingua italiana: 

-Obiettivo primario: piacere al lettore! Epigrammata, IX, 81 
-Un augurio di fama, Epigrammata, I, 61 
-La scelta dell’epigramma, Epigrammata, X, 4 

 
Quintiliano: la vita e il tempo in cui visse 

L’Institutio oratoria: i contenuti dell’opera 
Lettura, commento e traduzione del brano: 
Il maestro come secondo padre tratto dall’Institutio oratoria, libro II, 2,4-8   
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MODULO  6 ( Da svolgere fino alla fine dell’anno) 
La dinastia degli Antonini: contesto storico e culturale 
Giovenale: la vita e l’opera 

I contenuti dei 16 libri di satira.  
 

CONTENUTI DA SVOLGERE DOPO Il 3 MAGGIO 2022 
 
Tacito: la vita e la carriera politica 

Le opere: L’Agricola, La Germania, il Dialogus de oratoribus, le opere storiche 
Lettura di brani scelti 

 
 
OBIETTIVI INIZIALMENTE FISSATI 

Riuscire a inquadrare autori e tendenze letterarie all’interno del panorama della letteratura latina del periodo 
classico 

Consolidare le competenze linguistiche (strutture sintattiche complesse; varianti diacroniche della lingua; 
specificità dei lessici settoriali; peculiarità dei dialetti letterari) 
Tradurre testi d’autore, scelti per genere e tra gli autori esaminati nello studio della letteratura. 

-Tradurre rispettando il senso del testo e le peculiarità retoriche e stilistiche proprie del genere letterario di 
riferimento 

-Cogliere le relazioni tra biografia dell’autore, produzione letteraria e contesto storico-letterario di riferimento 
-Contestualizzare un autore e la sua opera all’interno dello sviluppo della storia letteraria 
-Usare in modo maturo e consapevole la lingua italiana per quanto riguarda sia l’architettura del discorso (scritto 

e orale). 
 

 
OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI: 
 

a) Conoscenze: 
Conoscere il rapporto ambivalente dell’uomo con la natura attraverso la lettura dei testi di Lucrezio. 

Conoscere le coordinate storicosociali dell’età giulio-claudia ed i nuovi modelli culturali 
Conoscere la complementarietà tra atteggiamenti interiori, modi di vita ed espressioni culturali nell’opera di 
Seneca.   

Conoscere i generi letterari propri dell’età neroniana. 
Conoscere le coordinate storicosociali dell’età dei Flavi ed i nuovi modelli culturali.   

Conoscere lo stato di decadenza dell’eloquenza nell’età dei Flavi e le teorie pedagogiche di Quintiliano. 
Conoscere le caratteristiche strutturali, contenutistiche e stilistiche dell’opera di Marziale. 
b) Capacità: 

Cogliere lo sviluppo del pensiero scientifico attraverso l’opera di autori significativi 
Acquisire la capacità di inserirsi nel mondo antico cogliendo il nesso testo-autore contesto   

Individuare la specificità della nuova forma mentis, frutto dell’interpretazione sincretistica dell’età argentea.   
Individuare nei testi la peculiarità delle forme espressive, attraverso un’analisi tematica e stilistica 
Acquisire la capacità di inserirsi nel mondo antico cogliendo il nesso testo autore-contesto 

Individuare gli elementi di modernità presenti nel pensiero pedagogico di Quintiliano. 
Cogliere l’originalità di Marziale nella scelta del genere letterario dell’epigramma 

Acquisire la capacità di inserirsi nel mondo antico cogliendo il nesso testo autore-contesto 
Cogliere il profondo disagio morale di una società salda nelle sue basi economiche, ma sterile nelle sue 
componenti ideali 

Cogliere il pessimismo dello storico, espressione della degenerazione morale dell’epoca 
c) Competenze: 

Comprendere come l’indagine scientifica nel mondo classico non sia mai intesa come ricerca autonoma, ma 
come aspetto della riflessione filosofica 
Cogliere l’originalità e la specificità delle scelte ideologiche e letterarie dell’intellettuale in relazione alla 

tradizione culturale ed al potere politico. 
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Attingere al patrimonio culturale del mondo classico mediante la lettura e l’interpretazione di testi letterari in 
lingua e in traduzione. 
Consolidare capacità esegetiche, di astrazione e di riflessione per potenziare le abilità di base e le capacità di 

organizzazione del linguaggio e di elaborazione stilistica. Cogliere l’originalità e la specificità delle scelte 
ideologiche e letterarie dell’intellettuale in relazione alla tradizione culturale ed al potere politico.  

Attingere al patrimonio culturale del mondo classico mediante la lettura e l’interpretazione di testi letterari in 
lingua e in traduzione. 
Consolidare capacità esegetiche, di astrazione e di riflessione per potenziare le abilità di base e le capacità di 

organizzazione del linguaggio e di elaborazione stilistica. 
 

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. 

 
METODOLOGIA E STRATEGIE DIDATTICHE 
Lezione partecipata 

Brain-Storming 
Laboratorio di scrittura 

Cooperative learning 
Didattica laboratoriale. 
 

Metodologia DaD 
Lezioni online interattive attraverso le quali l’allievo può interagire e da cui ottiene feedback puntuali, con 

Microsoft di teams.  Lettura e traduzioni, per ciò che attiene alla lingua latina. Molto importante per 
l’apprendimento è anche il feedback continuo, immediato, in modo che lo studente possa percepire un minimo di 
relazione seppur digitale. I contenuti sono veicolati unicamente dal docente. Simulazioni: l’allievo può 

immergersi in una realtà virtuale in cui si confronta con situazioni concrete e apprende, principalmente con il 
feedback continuo; Risorse per approfondimento: si tratta di materiali didattici non interattivi, anche in formato 

multimediale (es. ppt, audio) che l’allievo consulta, ma con cui non interagisce. 
 
TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE PER LA VALUTAZIONE 

Prove scritte: - traduzioni dal latino; prove strutturate e semistrutturate 
Prove orali: - interrogazioni lunghe e brevi 

 
Verifica e valutazione in modalità DAD/DDI 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
La valutazione ha tenuto conto delle indicazioni generali, deliberate dal collegio dei docenti, che ha considerato 

gli aspetti comportamentali e gli aspetti cognitivi, espressi in termini di conoscenze, competenze e capacità con 
l’ausilio dei dipartimenti che hanno formulato proprie griglie di valutazione. 
I criteri utilizzati nella DaD/DDI hanno tenuto conto dell’impegno e della frequenza e sulla declinazione di due 

punti: 
1) osservazione: osservazione del comportamento, puntualità, disponibilità al dialogo, partecipazione attiva, 

capacità di auto correzione, capacità di autovalutazione, nonché creatività. 
2)Valorizzazione: valorizzare i percorsi. Sono state utilizzate le seguenti prove di verifica delle UD disciplinari: 
esercitazioni (testuali e interattive); prove scritte, test on line da restituire entro una data prefissata su attività di 

Teams. 
 

IL DOCENTE 
Maria Giovanna Aloia 

 



27 

 

DISCIPLINA: STORIA 

DOCENTE: VENA LUIGI 

LIBRO DI TESTO: IL NUOVO DIALOGO CON LA STORIA – BRANCATI PAGLIARANI LA NUOVA 

ITALIA 

ALTRI SUSSIDI DIDATTICI:      VISIONE E COMMENTO FILMS DI CONTENUTO STORICO 

TEMPI 

Tempi previsti 

•     Ore settimanali:2 

•     Ore complessive (a.s. 2021/2022): 55 

 •     Scansione: Trimestre e Pentamestre 

CONTENUTI TRATTATI 

LA BELLE EPOQUE 

L’ETA’ GIOLITTIANA 
I RAPPORTI RUSSIA UCRAINA DAL XI SEC AD OGGI 

LA POLITIC INTERNA TRA SOCIALISTI E CATTOLICI 
LA PRIMA GUERRA MONDIALE  
LE CAUSE E LA ROTURA DEGLI EQUILIBRI MONDIALI 

IL 1917 ANNO CRUCIALE DELLA GUERRA 
 

LA RIVOLUZIONE SOVIETICA 
I SOVIET (EDUCAZIONE CIVICA) 
LA N.E.P. 

 
LA CRISI DEL 29 

IL NEW DEAL 
LA FIGURA DI J.M. KEYNES E L’ECONOMIA KEYNESIANA (EDUCAZIONE CIVICA) 
 

IL FASCISMO  
LA CRISI DELLO STATO LIBERALE 

ANALISI DELLA DOTTRINA DEL FASCISMO SCRITTO DA MUSSOLINI E GENTILE 
ANALISI DEL  PROGRAMMA DI S. SEPOLCRO (EDUCAZIONE CIVICA) 
LA MARCIA SU ROMA 

LA COSTRUZIONE DELLO STATO FASCISTA 
LA POLITICA ESTERA E LE LEGGI RAZZIALI 

IL DELITTO MATTEOTTI 
LA PROPAGANDA FASCISTA (EDUCAZIONE CIVICA) 
 

PROGRAMMA DA SVOLGERE FINO ALLA FINE A.S. 
IL NAZISMO 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI: 
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a) Conoscenze: 
Conoscere, comprendere e applicare il lessico disciplinare 
Affrontare nuclei tematici da punti di vista diversi 

Analisi di testi 
b) Capacità: 

Acquisire una capacità di lettura tematica degli argomenti 
Analizzare testi individuandone le idee centrali 
Rielaborare in modo personale le tematiche affrontate 

 
c) Competenze:  

Competenze: Analisi di problemi per sviluppare capacità di generalizzazione; 
Individuazione delle parti essenziali di un testo o di una argomentazione (livello minimo di analisi) 

 

CRITERIO DI SUFFICIENZA ADOTTATO 

Possesso dei contenuti disciplinari minimi 

METODOLOGIA E STRATEGIE DIDATTICHE 

Metodologia dad – invio materiali di studio- Dibattito 

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE PER LA VALUTAZIONE 

Interrogazioni orali . test scritti prove scritte 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Assiduità e partecipazione interattiva alle videolezioni 
 

IL DOCENTE 

Luigi Vena 

   
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): 63  

 •    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.   
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• 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.   

• L'alienazione in Manoscritti economico-filosofici  



30 

 

• 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   

• Incontro online con il Ministro della pubblica istruzione Patrizio Bianchi  

  
 

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  
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• 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, ind ividuato 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 

 

DISCIPLINA: INGLESE  

DOCENTE: LUCIA MUSCHIO  

LIBRO DI TESTO: AMAZING MINDS 2 

ALTRI SUSSIDI DIDATTICI: FOTOCOPIE  

TEMPI 

Tempi previsti 



32 

 

•     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  

- 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 , 
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 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: 

a) Conoscenze: Funzioni linguistiche della lingua straniera. Funzioni comunicative e lessico specifico in 
argomenti di letteratura e periodo storico ad essa connessa. Consolidamento di strutture e funzioni linguistiche 

più complesse inserite in un contesto comunicativo socio-storico-letterario. 

b) Capacità: Funzionamento della lingua e  degli argomenti con collegamenti ad altre discipline. Comprendere il 
significato di un testo ed interagire con controllo linguistico e lessicale. Consapevolezza della lingua Inglese 

integrando le abilità cognitive, strutturali, funzionali e culturali. Livello più che accettabile, consono alla 

descrizione di un testo letterario interamente in lingua Inglese. 

c) Competenze: Comprensione ed interpretazione esplicita di un testo sia in forma scritta che orale. L’ 
espressione orale si esprime in maniera adeguata e si applica alle fondamentali funzioni linguistiche e 
comunicative. Rielaborazione di brani scelti in maniera piu’ che adeguata, analizzando e organizzando, nei più in 

modo personale le conoscenze acquisite. 

CRITERIO DI SUFFICIENZA ADOTTATO: il criterio di sufficienza adottato, individuato in seno al consiglio 
di classe, prevede che l’allievo si in possesso di un contenuto di base di contenuti 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. 

METODOLOGIA E STRATEGIE DIDATTICHE 

Lezione partecipata 

Discussione 

Invito alla ricerca 

Lezione/applicazione 

Scoperta guidata  

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE PER LA VALUTAZIONE 

PROVE SCRITTE 2 

PROVE ORALI 2 
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CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Comprensione del testo, conoscenza ed uso della lingua, correttezza morfosintattica, lessico, organizzazione della 
rielaborazione e dello scritto e dell’orale. La partecipazione attiva, la presenza, la costanza, la collaborazione, la 

puntualità nella connessione, e nelle consegne 
 

IL DOCENTE 

Lucia Muschio 

DISCIPLINA: MATEMATICA 

DOCENTE: Valeria Greco 

LIBRO DI TESTO: 

 5 MATEMATICA. BLU 2.0  

BERGAMINI TRIFONE BAROZZI 

ZANICHELLI 

ALTRI SUSSIDI DIDATTICI: 

sito del libro di testo, riviste, documenti. 

TEMPI 

Tempi previsti 

• Ore settimanali: quattro 

• Ore complessive fino al 14/5/2022 n° 120+ 3 di Educazione Civica 

• Scansione: Trimestre e Pentamestre 

 

CONTENUTI TRATTATI 

FUNZIONI E LORO PROPRIETA’  
Funzioni reali di variabile reale Loro proprietà; grafici approssimati 

TOPOLOGIA E LIMITI  

Topologia sulla retta; Definizione rigorosa di Limite; Asintoti di una funzione 
Proprietà del limite di una funzione; particolarità del calcolo (ordine di infinito, forme indeterminate, limiti 
notevoli); Teoremi sui limiti: unicità permanenza confronto 

Definizione rigorosa di continuità; Tipologie delle discontinuità; teoremi relativi: Weierstrass, Valori intermedi, 
Esistenza degli zeri 

SUCCESSIONI 
Generalità;  Fibonacci 

 

FUNZIONE DERIVATA Definizione di derivata di funzione in un punto; Interpretazione geometrica della 
derivata, Funzione derivata, derivabilità e continuità; Calcolo delle derivate, Differenziale di una funzione,  

Teoremi di Rolle, Cauchy e Lagrange, teorema di del L’Hospital  
 
GRAFICO DI FUNZIONE 

Massimi e minimi di funzione, Concavità e convessità, flessi, Studio della funzione 
CALCOLO INTEGRALE Primitive di una funzione; calcolo di integrali indefiniti (integrali elementari, per 

sostituzione e per parti) Integrale definito e teorema fondamentale del calcolo integrale 
PROBABILITÀ eventi e   probabilità. La probabilità classica, frequentista e soggettiva. Somma logica di eventi. 
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Probabilità condizionata. Prodotto logico di eventi.  
I contenuti in corsivo saranno completati dopo il 15 maggio 
 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI: 

a) Conoscenze: 

un numeroso gruppo di allievi possiede conoscenze approfondite e complete ed utilizza, in gran parte, i codici 
linguistici pertinenti; per qualche allievo le conoscenze sono essenziali ma applicate in modo corretto alla 
soluzione di esercizi 

b) Capacità:  

la maggior parte della classe sa analizzare graficamente le caratteristiche di una funzione e sa rappresentare 
graficamente e analizzare una legge formalizzata come funzione;  gli allievi sono in grado di analizzare 

sinteticamente, attraverso l'esame di un grafico, l’andamento di un fenomeno esprimibile attraverso  una 
funzione, sanno definire e analizzare matematicamente variazioni istantanee e definire e valutare tendenze 
all'infinito; conoscono gli strumenti di base del calcolo infinitesimale  e sono in grado di determinare le  

primitive di una funzione, utilizzando gli opportuni metodi; sanno usare l’integrale definito come strumento per il 
calcolo di aree e di volumi; sono in grado di  enunciare, spiegare  e utilizzare i teoremi relativi. 

 

c) Competenze:  
gli allievi per buona parte sono in grado di utilizzare metodi, strumenti e modelli matematici in situazioni 

diverse, utilizzando la terminologia specifica della disciplina ed i linguaggi formali previsti, con particolare 
attenzione al linguaggio della analisi matematica; usano consapevolmente le tecniche di calcolo e l’operatività in 

Analisi e sono in grado di sviluppare dimostrazioni all'interno di sistemi assiomatici. 
 

CRITERIO DI SUFFICIENZA ADOTTATO 

L’allievo deve conoscere i contenuti essenziali, ovvero, enunciati e definizioni, deve conoscere le diverse 

tipologie di funzione, deve saper analizzare, sia pure con la guida del docente, una funzione, deve saper leggere 
grafici di funzione, deve essere in grado di applicare negli esercizi i saperi essenziali. 
 

METODOLOGIA E STRATEGIE DIDATTICHE 

 

Metodologia applicata 

la lezione è stata generalmente di tipo problematico – dialogico, al fine di coinvolgere la classe nella sua totalità. 
Ogni lezione è stata arricchita con esempi esplicativi; la scelta didattica è stata quella di utilizzare la chiave 
grafica esemplificativa nella maggior parte dei casi; pochi i teoremi dimostrati, ma in modo chiaro e completo, 

sia in riferimento al percorso logico, sia all’uso del codice linguistico specifico della Analisi. 
Nella didattica a distanza, che prevede  una maggiore autonomia e autoregolazione, è stato necessario lavorare 

maggiormente sulla motivazione e supportare  il lavoro dello studente, facendo intendere  l’impegno nello studio, 
in una situazione così difficile, come volano per crescere ed organizzare un corpus organico di conoscenze e 
competenze , anche in funzione del futuro impegno universitario; si è cercato  di creare contenuti “snelli”, 

individuando gli snodi concettuali delle tematiche proposte e condividendo  file e risorse efficaci a supporto  di 
chiarimenti e approfondimenti.  

 
TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE PER LA VALUTAZIONE 

Verifica e valutazione  

Le verifiche proposte sono quelle stabilite in Dipartimento; sono state somministrate prove scritte semi-
strutturate, analisi di problemi e risoluzione di esercizi; inoltre sono state proposte attività in asincrono come 
esercitazioni e approfondimenti. Come prove orali sono state previste interrogazioni brevi, discussioni su 
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situazioni problematiche, test teorici 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione è stata effettuata in relazione al profitto, all’impegno profuso, alla partecipazione al dialogo 
educativo e ai progressi rispetto ai livelli di partenza, secondo le griglie predisposte nella fase iniziale dell’anno 
nelle riunioni di dipartimento. E’ stato monitorato il rispetto dei tempi di consegna, il livello di interazione, la 

presenza alle lezioni. Si è cercato di potenziare l’autovalutazione e la riflessione sul processo di apprendimento 
da parte dell’alunno (quali difficoltà, come risolverle,  quali punti di forza, come utilizzarli). 

 

IL DOCENTE 

  Valeria Greco 

 

DISCIPLINA: FISICA 

DOCENTE: NICOLA BELLIZZI 

LIBRO DI TESTO:  L’AMALDI PER I LICEI SCIENTIFICI.BLU (vol. 2)  
   UGO AMALDI 

   ZANICHELLI 
ALTRI SUSSIDI DIDATTICI: documenti, materiale fornito dal docente 
TEMPI 

Tempi previsti 

• Ore settimanali: 3; 

• Ore complessive: 99; 

• Ore effettuate: 87 (fino al 15/05/2022). 
 

CONTENUTI TRATTATI  

IL CAMPO ELETTRICO 

• Il vettore campo elettrico; 

• Il campo elettrico di una carica puntiforme; 

• Le linee del campo elettrico; 

• Il flusso del campo elettrico e il teorema di Gauss; 

• Il campo elettrico di una distribuzione piana e infinita di carica; 

• Altri campi elettrici con particolari simmetrie. 
 

 
IL POTENZIALE ELETTRICO 

• L’ Energia potenziale elettrica; 

• Il potenziale elettrico e la differenza di potenziale; 

• Le superfici equipotenziali; 

• Il calcolo del campo elettrico dal potenziale; 

• La circuitazione del campo elettrico. 
 

 
FENOMENI DI ELETTROSTATICA 

• Conduttori in equilibrio elettrostatico: la distribuzione della carica; 

• Il problema generale dell’elettrostatica; 

• La capacità di un conduttore; 
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• Il condensatore; 

• I condensatori in parallelo e in serie; 

• L’energia immagazzinata in un condensatore. 
 

 
LA CORRENTE ELETTRICA CONTINUA 

• L’intensità della corrente elettrica; 

• I generatori di tensione e I circuiti elettrici; 

• La prima legge di Ohm; 

• I resistori in serie e in parallelo; 

• Le leggi di Kirchhoff; 

• L’effetto Joule: trasformazione di energia elettrica in energia interna. 
 
 

FENOMENI MAGNETICI FONDAMENTALI1 

• La forza magnetica e le linee del campo magnetico; 

• Forze tra magneti e correnti; 

• Forze tra correnti; 

• L’intensità del campo magnetico; 

• La forza magnetica su un filo percorso da corrente; 

• Il campo magnetico di un filo percorso da corrente . 
 

 
OBIETTIVI INIZIALMENTE FISSATI 

I. Imparare dall'errore; autoapprendere. 

II. Progettare strategie idonee a risolvere problemi.  
III. Sviluppare le capacità logiche, argomentative ed espressive, sia scritte, sia orali, utilizzando un 

linguaggio appropriato. 
IV. Saper applicare principi e regole e creare collegamenti individuando analogie e d ifferenze. 
V. Essere in grado di analizzare modelli, individuandone potenzialità e limiti. 

 
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI: 

a) Conoscenze: 

alcuni allievi possiedono conoscenze approfondite e complete ed utilizzano un linguaggio corretto e pertinente al 
codice linguistico disciplinare; per altri allievi le conoscenze risultano essenziali, il lessico è semplice e la 

trattazione degli argomenti viene fatta in maniera sommaria. 

b) Capacità:  

alcuni allievi sono in grado di definire i concetti fondanti della disciplina, spiegare logicamente tutto quello che 
svolgono, con riferimenti anche agli aspetti teorici, evidenziando anche capacità propositive e originalità nelle 

soluzioni; altri allievi riescono a spiegare solo i procedimenti immediati con un linguaggio semplice, più o meno 
corretto. 

 

c) Competenze:  

 
1 Da svolgere dopo il 15/05/2022. 
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alcuni allievi sono  in grado di utilizzare metodi, strumenti e modelli con la consapevolezza dei problemi inerenti 
la misura, e formulare ipotesi e congetture su semplici situazioni problematiche, utilizzando la terminologia 
specifica della disciplina ed i linguaggi formali previsti, con particolare attenzione all’analisi dimensionale delle 

grandezze fisiche analizzate. Questi allievi sono in grado di formalizzare un problema e applicare gli strumenti 
matematici e fisici utili alla sua risoluzione.  

 

CRITERIO DI SUFFICIENZA ADOTTATO 

L’allievo deve conoscere i contenuti essenziali, ovvero i concetti di base, le grandezze fisiche e le loro unità di 
misura; deve avere un quadro sintetico sulle relazioni fondamentali dell’elettromagnetismo; deve saper analizzare 
un esercizio applicativo e le grandezze fisiche che entrano in gioco.  

 

METODOLOGIA E STRATEGIE DIDATTICHE 

• Lezione partecipata; 

• Correzione degli esercizi assegnati; 

• Discussione. 

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE PER LA VALUTAZIONE 

• Verifiche scritte pratiche; 

• Verifiche scritte teoriche. 
 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione ha tenuto conto, oltre che dell’impegno, della partecipazione attenta e/o attiva durante le lezioni; 
Inoltre la valutazione è stata effettuata in relazione al profitto, all’impegno profuso, alla partecipazione al dialogo 

educativo e ai progressi rispetto ai livelli di partenza, secondo le griglie predisposte nella fase iniziale dell’anno 
nelle riunioni di dipartimento. Si è cercato di potenziare l’autovalutazione e la riflessione sul processo di 

apprendimento da parte dell’alunno (quali difficoltà, come risolverle, quali punti di forza, come utilizzarli). 
 
 

 

IL DOCENTE 

NICOLA BELLIZZI 

 

DISCIPLINA: SCIENZE NATURALI  

  

DOCENTE: FEOLI LUIGI  

  
LIBRO DI TESTO:        

Passannanti - Sbriziolo CHIMICA AL CENTRO - Tramontana.    
Lupia Palmieri –Parotto  ILGLOBO TERRESTRE E LA SUA EVOLUZIONE – Tramontana  
  

  
ALTRI SUSSIDI DIDATTICI:    I libri di testo sono stati usati come punto di riferimento principale per 

l’acquisizione dei contenuti, ma si è fatto anche uso di altri testi , di appunti e dispense elaborate dal docente, di 
fotocopie.  
TEMPI  

Tempi previsti  
•    Ore settimanali: 3  
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•    Ore complessive   86 ( al 30/4/2022)  
 •    Scansione: Trimestre e Pentamestre  
CONTENUTI TRATTATI  

  
SCIENZE DELLA TERRA  

Struttura interna della Terra. La deriva dei continenti. Teoria di espansione dei fondali oceanici. Le placche della 
litosfera. La tettonica delle placche. Margini divergenti e trasformi. Formazione di un nuovo oceano. Margini 
convergenti. Dalla Pangea ad oggi. L’orogenesi. Teoria di Wilson. L’origine dell’Italia. Combustibili fossili e 

uranio. Combustibili fossili e impatto ambientale. Il recupero dei rifiuti. Il paesaggio come risorsa. L’impatto sul 
paesaggio. L’ecosfera. La crescita delle popolazioni e le megalopoli. L’impronta ecologica  

CHIMICA ORGANICA   
  
I composti organici. Idrocarburi saturi: alcani e cicloalcani. Gli alcani. I cicloalcani. Radicali alcalici Proprietà 

fisiche e chimiche degli alcani. Isomeria. Stereoisomeria. Idrocarburi insaturi: alcheni. Isomeria geometrica degli 
alcheni. Nomenclatura degli alcheni. Radicali alchilici. Proprietà fisiche e chimiche degli alcheni. Gli alchini: 

nomenclatura. Proprietà fisiche e chimiche degli alchini. Idrocarburi aromatici; il benzene. Proprietà fisiche e 
chimiche del benzene. Reazione tra alogeni e benzene. I gruppi funzionali. Polimeri di sintesi. Polimeri di 
addizione. Polimeri di condensazione. Alcoli: struttura,proprietà fisiche e chimiche. Fenoli: struttura, proprietà 

fisiche e chimiche. Aldeidi e chetoni: struttura e proprietà. Acidi carbossilici: nomenclatura e proprietà. Gli 
esteri. Le biomolecole. Carboidrati: struttura e funzione. Lipidi: struttura e funzione. Proteine: struttura e 

funzione. Acidi nucleici: struttura e funzione.  
EDUCAZIONE CIVICA: risorse rinnovabili e non rinnovabili. Combustibili fossili e impatto ambientale. Lo 
sviluppo sostenibile. Le tra dimensioni della sostenibilità.  

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:  
Conoscenze:  

• Conoscono le regole della nomenclatura e le utilizzano per scrivere correttamente le formule delle 
molecole;   
• Distinguono gli idrocarburi saturi e insaturi  

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

• Conoscono le reazioni fondamentali dei diversi gruppi funzionali dei composti organici;  
• Distinguono e rappresentano le reazioni che portano alla formazione delle varie classi di composti   
• Comprendono che il Carbonio è alla base delle molecole organiche e quindi della vita  

  
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  

  
  
Competenze:   
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• 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 di 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.  
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, esercizi svolti durante le lezioni Per la valutazione orale 
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,   della puntualità nella 
restituzione di compiti assegnati , 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 .  
  

  
IL DOCENTE   
Prof. Feoli luigi  

 

 

DISCIPLINA: Disegno e Storia dell’arte 

DOCENTE: De Bonis Roberta 

LIBRO DI TESTO: Opera vol. 5 



41 

 

ALTRI SUSSIDI DIDATTICI: materiale in ppt fornito dall’insegnante 

TEMPI 

Tempi previsti 

•     Ore settimanali: 2 

•     Ore complessive (a.s. 2021/2022): 57 h (al 10/05/2022) 

 •     Scansione: Trimestre e Pentamestre                                    

CONTENUTI TRATTATI 

IL ROMANTICISMO 
 

Contestualizzazione storica e caratteri generali della corrente artistica 
Opere: Viandante sul mare di nebbia- Caspar David Friedrich; La cattedrale di Salisbury - John Constable; 
Ombra e tenebre. La sera del diluvio - William Turner; La zattera della Medusa- Thèodore Gèricault; La libertà 

che guida il popolo- Eugène Delacroix; Il bacio- Francesco Hayez 
 

I MACCHIAIOLI 
 

G. Fattori: La Rotonda dei bagni Palmieri; In vedetta 

S. Lega: La Visita 
 

LA POETICA DELL’ISTANTE: L’IMPRESSIONISMO  
Il movimento impressionista: origine, problematiche, metodi, finalità. Il rapporto della fotografia con la pittura. 
Edouard Manet precursore dell’Impressionismo 

Opere: Le Dèjeunersur l’herbe; Olympia 
La pittura en plein air di  Claude Monet 

Opere: Impression: Soleil levant; Cattedrale di Rouen; Lo stagno delle ninfee 
Edgar Degas 
Opere: L’Absinthe; La lezione di danza 

Pierre- Auguste Renoir 
Opere: La Grenouillere; Moulin de la Galette; Colazione dei canottieri 

  
 
OLTRE L’IMPRESSIONISMO:  IL POSTIMPRESSIONISMO, UN NUOVO RAPPORTO TRA COSCIENZA E 

REALTÀ. 
 

Paul Cézanne:  geometrizzazione e prospettiva multipla. 
Opere: I bagnanti; I giocatori di carte; La montagna Sainte-Victoire vista dai Lauves; Le bagnanti 
 

George Seurat e il divisionismo: Un dimancheaprès-midi 
 

L’esperienza pittorica di Van Gogh, la tecnica del divisionismo 
Opere: I Mangiatori di patate; Autoritratto con orecchio bendato; La camera da letto;  Notte Stellata;  Campo di 

grano con corvi. 

 
Henri de Toulouse-Lautrec 

Opere: Al Moulin Rouge 
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Paul Gauguin: Sintetismo e Cloisonnisme; la ricerca dell’autentico e del primitivo. 
Opere: La visione dopo il sermone; Il Cristo giallo; Manaò Tupapau’; Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?  
 

 
LA CORRENTE ESPRESSIONISTA: CARATTERI GENERALI 

 
Le radici dell’Espressionismo nella pittura di Munch, precursore dell’Espressionismo 
Opere: La fanciulla malata; Sera nel corso Karl Johann; Il Grido; Pubertà; Vampiro 

 
Il gruppo Die Brucke 

Ernst Ludwig Kirchner: Potsdamer Platz; Marcella                                                                                                    
 
La funzione plastico-costruttiva del colore nell’arte dei Fauves con Matisse: Donna con cappello; La stanza rossa; La 

danza; La gioia di vivere 
 

DALL’ARCHITETTURA DEGLI INGEGNERI AL MODERNISMO 
 

L’uso del ferro e del cemento armato nell’edilizia. 

Impiego e vantaggi del ferro e dei conglomerati plastici, degli elementi prefabbricati nelle nuove metodologie 
costruttive. 

Joseph Paxton - Palazzo di Cristallo  
Gustave Alexandre Eiffel: Tour Eiffel   
Alessandro Antonelli: Mole Antonelliana  

MODERNISMO E ART NOUVEAU 
 

I presupposti dell’Art Nouveau 
William Morris 
Joseph Maria Olbrich e il Palazzo della Secessione a Vienna 

Gaudì: Casa Batlò; Casa Milà; Parc Guell; La Sagrada familia 
 

Secessione Viennese 
Klimt: Il bacio; Fregio di Beethoven; Giuditta; Ritratto di Adele Bloch-Bauer 

 

LA DIROMPENZA DEI LINGUAGGI NELLE AVANGUARDIE STORICHE E IL RIAFFERMARSI  DEL 

MESTIERE DELL’ARTE NELLA PITTURA METAFISICA. 

Introduzione al Cubismo 
Picasso: Protocubismo, Cubismo analitico, Cubismo sintetico.  

Opere: Poveri in riva al mare; Famiglia di saltimbanchi; Les Demoiselles d'Avignon; Ritratto di 
AmbroiseVollard; Natura morta con sedia impagliata; Guernica 

 
Futurismo: contesto storico, manifesti, contenuti programmatici; simultaneità e tecniche di rappresentazione 
Opere: Trilogia degli stati d'animo; Città che sale; Forme uniche della continuità nello spazio (Boccioni). 

 
Dadaismo: arte come provocazione 

Marcel Duchamp: Fontana; L.H.O.O.Q. 
 
Astrattismo  

Movimento del Blaue Reiter.  
Kandisnskij: "Lo spirituale nell'Arte".  

Analisi dell’opera: Primo acquerello astratto; Composizione VI  
 
Caratteri del Surrealismo: l’arte come comunicazione dell’inconscio 

Opere: Sogno causato dal volo di un’ape; La persistenza della memoria; Costruzione molle (Dalì). 
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La condizione umana; Il tradimento delle immagini  (Magritte).  
Il carnevale di Arlecchino; La scala dell’evasione (Mirò) 
 

Contenuti da trattare dopo il 15 Maggio: 
 

Cenni sulla Metafisica 
Giorgio De Chirico: Le  muse inquietanti 

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI: 

Conoscenze: conoscere il movimento Impressionista, attraverso  i principali artisti nonché le opere significative 

che consentono di comprendere l’Arte dell’intero  movimento; conoscere il movimento postimpressionista e la 
profonda rottura con l’Impressionismo; conoscere la corrente Espressionista, le sue radici nel 
Postimpressionismo, i principali artisti nonché le opere significative che consentono di comprendere l’Arte 

dell’intera corrente; conoscere i nuovi materiali prodotti dall’industria attraverso i grandi monumenti dell’epoca 
che consentono di comprendere l’arte dell’intero  periodo; conoscere i caratteri stilistici dell’Art Nouveau e le 

relative ricadute nella società; conoscere il concetto di avanguardie e le motivazioni storico-culturali che ne 
determinano la nascita; conoscere la specificità dei diversi linguaggi e le nuove sperimentazioni tecniche legate in 
modo particolare alle Arti Figurative; conoscere le relazioni tra le nuove teorie del novecento (psicoanalisi, 

relatività…) e la produzione dei maggiori artisti del tempo; conoscere i principali movimenti d’Avanguardie 
Storiche con i principali artisti e le opere più significative che consentono di comprendere l’Arte dell’intero  

movimento. 
Capacità: riconoscere gli aspetti innovativi della pittura Impressionista per quel che concerne la tecnica pittorica, 
le tematiche, i metodi, le finalità.  

Individuare le motivazioni culturali e artistiche che determinano il superamento dell’Impressionismo per una 
nuova rappresentazione della realtà (Postimpressionismo). 

Sapere riconoscere gli elementi tecnici, espressivi che caratterizzano la pittura di Van Gogh e Gauguin. Capire il 
concetto di Espressionismo. Riconoscere i tratti salienti dei linguaggi figurativi di Munch e di Matisse. Sapere 
individuare l’impiego delle nuove tecniche dell’edilizia nell’architettura della seconda metà del XIX sec. Saper 

riconoscere il programma dell’ Art Nouveau, analizzando i caratteri di stile, la varietà di ambiti di applicazione. 
Sapere analizzare lo stile pittorico di Klimt. 

Sapere indicare le coordinate essenziali della cultura figurativa europea nei primi decenni del Novecento. 
Comprendere le sperimentazioni delle Avanguardie nelle componenti storiche, tematiche, tecniche ed espressive. 
Sapere collocare i movimenti artistici d’Avanguardia nel corrispondente periodo storico. 

Individuare nella poetica Surrealista le tematiche dell’onirico e dell’inconscio, collegandole allo sviluppo della 
psicoanalisi. 

Competenze: leggere  e  interpretare criticamente le opere più significative prodotte dall’arte, collocandole nei 
rispettivi contesti storici, culturali e ambientali; operare in merito alle conoscenze raccordi e collegamenti 
interdisciplinari; sapere utilizzare le conoscenze  per la fruizione del patrimonio  artistico ambientale. 

Padroneggiare la terminologia specifica. 

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. 

METODOLOGIA E STRATEGIE DIDATTICHE 

Date le caratteristiche della disciplina che pone in primo piano l'educazione dello studente alla visione, la 
pratica didattica si è avvalsa di : 

o Lezione frontale 
o Lezione interattiva/partecipata 
o Sollecitazione di processi logici di induzione, deduzione, comparazione e di collegamenti interdisciplinari e 
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fra temi della stessa disciplina 
o Analisi guidate dei testi visivi servendosi di strumenti multimediali (LIM) 

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE PER LA VALUTAZIONE 

Nell’attività di verifica, sono stati messi  in causa gli apprendimenti del gruppo classe e dei singoli allievi, 

pertanto l’attività di verifica si è estesa alla didattica quotidiana per monitorare in itinere il grado e la qualità 
delle risposte date dagli allievi e rispetto ad esse, l’efficacia della metodologia didattica. Il  coinvolgimento è 
stato stimolato dalle discussioni, dal confronto delle idee, dalla spiegazione dei concetti e dall’esplicazione dei  

punti chiave dei contenuti proposti. 
 

Le prove effettuate, sono state predisposte per verificare le conoscenze, la capacità di cogliere il nesso essenziale 
degli argomenti, la capacità di sviluppare un discorso organico, la capacità di contestualizzare temi e soggetti, la 
pertinenza linguistica della disciplina, la capacità di fare opportuni collegamenti tra una o più discipline, la 

capacità di analizzare un’opera, la capacità di sintesi.  
 

Tipologie delle prove: 
Colloqui 
Discussione di gruppo 

Questionari 
Schede di lettura 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

(considerare anche i criteri utilizzati nella DaD/DDI) 
 
La valutazione ha tenuto conto delle indicazioni generali, deliberate dal collegio dei docenti, che ha considerato 

gli aspetti comportamentali e gli aspetti cognitivi, espressi in termini di conoscenze, competenze e capacità con 
l’ausilio dei dipartimenti che hanno formulato proprie griglie di valutazione. 

I criteri utilizzati nella DaD hanno tenuto conto dell’impegno, della frequenza, della capacità adattiva dell’allievo 
e delle capacità di reperimento ed elaborazione di materiali diversi nelle fonti disponibili di diversa natura. 
 

 

              LA DOCENTE 

DE BONIS ROBERTA 

 

 
 

DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
DOCENTE:  AIELLO ROMOLO 
LIBRO DI TESTO: PIU’MOVIMENTO VOLUME UNICO + EBOOK (MARIETTI SCUOLA) 

 
ALTRI SUSSIDI DIDATTICI: 

Per   lo   svolgimento   del   programma   sono stati    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 d ifferita o in diretta, chat e schede predisposte 

dal docente, bacheca Argo DidUp e Microsft Teams. 
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Tempi previsti dai programmi ministeriali: 
• Ore settimanali: 2 
• Ore complessive (a.s. 2021/2022): 66 

• Ore effettive di lezione al 03/05/2021: 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: 

 
• 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 ) 

• Saper arbitrare semplici incontri sportivi di classe 
• Saper riprodurre le gestualità dei vari sport trattati 

• Saper riprodurre dei semplici schemi di gioco 
 
• Competenze: 
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• 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 è stata di tipo flessibile in modo da utilizzare di volta in volta l’approccio più 
appropriato per creare una adeguata motivazione. 
Il metodo varia da globale ad analitico, da diretto a indiretto, con esercitazioni collettive, individuali, a 

coppie, in gruppo, dal semplice al complesso. 
TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE PER LA VALUTAZIONE 

Il controllo del processo di   apprendimento si è realizzato attraverso la sistematica   osservazione del 
movimento, dei   comportamenti   individuali  (impegno,   interesse,   partecipazione)   e   collettivi 
(collaborazione). Al termine di ciascun percorso didattico è stata attuata 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 sono stati utilizzati questionari a risposta chiusa e/o prove 

semi strutturate. La valutazione dei risultati conseguiti ha tenuto conto del grado di preparazione raggiunto in 
relazione degli obiettivi prefissati in termini di conoscenze, competenze e capacità, del livello di partenza, 
dell’impegno e del grado di partecipazione 

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. 
                                                                                            IL DOCENTE 

             Prof. Romolo Aiello 
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. 2021/2022)  33 (trentatre) 

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

•     Scansione: Trimestre e Pentamestre 

Contenuti 

Attività di recupero e consolidamento sullo studio della Bibbia : Ispirazione Traduzione canone e citazioni .  
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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  / L a 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 

volontarioIndagine conoscitiva sulla condizione giovanile dei giovavi a Cassano Ionio/   Questionario inviato all’ 

Osservatorio Giovani del Sud 

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 
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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 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Approccio adeguato allo studio della disciplina, interesse e partecipazione. 

                                                                                             IL DOCENTE 

                                                                                    ( Prof.ssa  Filomena Chiaromonte ) 

 

 
 

 

 

 

  



49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
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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 

❑ 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 

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 

Il livello di sufficienza corrisponde alle descrizioni in grassetto. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla som ma della parte gene rale e  del la  
parte specifica, va riportato in decimi dividendo il punteggio per 10 ed arrotondando; poi in quindicesimi ( secondo l ’OM n.65 de l 1 4 -0 3-2 022 ) con 
opportuna  moltiplicazione (X 1,5 e relativo arrotondamento). 
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(*) 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  

Espressione di giudizi 
I giudizi e le valutazioni personali sono: 

 10  
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critici e valutazioni 

personali Suff. 6 
❑ molto approfonditi, critici e originali  

❑ 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   
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Il livello di sufficienza corrisponde alle descrizioni in grassetto. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte gene rale e  del la  
parte specifica, va riportato in decimi dividendo il punteggio per 10 ed arrotondando; poi in quindicesimi ( secondo l ’OM n.65  de l 1 4 -0 3-2 022 ) 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 

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 
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❑ 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 gene rale e  del la  
parte specifica, va riportato in decimi dividendo il punteggio per 10 ed arrotondando; poi in quindicesimi ( secondo l ’OM n.65 de l 1 4 -0 3-2 022 ) 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  
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  IL PRESIDENTE DI COMMISSIONE 
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INDIRIZZO LICEO SCIENTIFICO - ESAME DI STATO 2021/2022  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

                       SECONDA PROVA: MATEMATICA 

Candidato ___________________________classe  sez. 

 Data____________________ 
 

Indicatori Livelli Descrittori 

Evidenze 

Punti 

PROBLEMA 1 PROBLEMA 2 QUESITI 

Analizzare 
  
Esaminare la 
situazione 

problematica 
proposta 
formulando le 
ipotesi 

esplicative 
attraverso 
modelli o 
analogie o leggi 

1 

Analizza il contesto teorico o sperimentale in modo superficiale o 
frammentario  

Non deduce, dai dati o dalle informazioni, il modello o le analogie 
o la legge  
che descrivono la situazione problematica 

Individua nessuna o solo alcune delle grandezze fisiche necessarie 
senza attenzione alle loro unità di misura 

   

0 - 5 

…………....... 
 

2 

Analizza il contesto teorico o sperimentale in modo parziale  
Deduce in parte o in modo non completamente corretto, dai dati 
numerici  

o dalle informazioni, il modello o le analogie o la legge che 
descrivono  
la situazione problematica 
Individua solo alcune delle grandezze fisiche necessarie e ne 

indica le unità di misura 

6 - 12 

3 

Analizza il contesto teorico o sperimentale in modo completo, 
anche se non critico 
Deduce quasi correttamente, dai dati numerici o dalle 
informazioni, il modello  

o le analogie o la legge che descrive la situazione problematica 
Individua tutte le grandezze fisiche necessarie, curandone la 
coerenza dimensionale 

13 - 19 

4 

Analizza il contesto teorico o sperimentale in modo completo e 

critico 
Deduce correttamente, dai dati numerici o dalle informazioni, il 
modello o la legge che descrive la situazione problematica 
Individua tutte le grandezze fisiche necessarie curandone la 

coerenza dimensionale 

20 - 25 

Sviluppare 

il processo 
risolutivo 
  
Formalizzare 

situazioni 
problematiche e 
applicare  
i concetti e i 

metodi 
matematici e gli 
strumenti 

disciplinari 
rilevanti  
per la loro 
risoluzione, 

eseguendo i 
calcoli necessari 

1 

Individua una formulazione matematica non idonea, in tutto o in 
parte,  

a rappresentare il fenomeno  
Non mette in atto il procedimento risolutivo richiesto dal tipo di 
relazione matematica individuata 

. 

 
.  

0 - 6 

…………....... 

 

2 

Individua una formulazione matematica parzialmente idonea a 
rappresentare  
il fenomeno 

Mette in atto in parte il procedimento risolutivo richiesto dal tipo 
di relazione matematica individuata.  

7 - 15 

3 

Individua una formulazione matematica idonea a rappresentare il 
fenomeno, anche se con qualche incertezza 
Mette in atto un adeguato procedimento risolutivo richiesto dal 
tipo di relazione matematica individuata. 

16 - 24 

4 

Individua una formulazione matematica idonea e ottimale a 
rappresentare  
il fenomeno 

Mette in atto il corretto e ottimale procedimento risolutivo 
richiesto dal tipo  
di relazione matematica individuata 

25 - 30 
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Interpretare, 
rappresentare,  
elaborare i dati 
Interpretare e/o 

elaborare i dati 
proposti e/o 

ricavati, anche di 

natura 
sperimentale, 
verificandone  

la pertinenza al 

modello scelto. 
Rappresentare  

e collegare i dati 
adoperando i 

necessari codici 
grafico-simbolici. 

1 

• Fornisce una spiegazione sommaria o frammentaria del 
significato dei dati  

o delle informazioni presenti nel testo 

• Non è in grado di collegare i dati in una forma simbolica o 
grafica  
e di discutere la loro coerenza 

• Usa un simbolismo solo in parte adeguato,  espresso con 
linguaggio naturale  incerto 

   

0 - 5 

…………....... 
 

2 

• Fornisce una spiegazione parzialmente corretta del significato 
dei dati  

o delle informazioni presenti nel testo 

• È in grado solo parzialmente di collegare i dati in una forma 
simbolica o grafica 

• Usa un simbolismo solo in parte adeguato espresso con 
linguaggio naturale incerto 

6 - 12 

3 

• Fornisce una spiegazione corretta del significato dei dati o 
delle informazioni presenti nel testo 

• È in grado di collegare i dati in una forma simbolica o grafica  
e di discutere la loro coerenza, anche se con qualche 
incertezza. 

• Usa un simbolismo adeguato  e si esprime con linguaggio 
semplice ma corretto 

13 - 19 

4 

• Fornisce una spiegazione corretta ed esaustiva del significato 
dei dati  
o delle informazioni presenti nel testo 

• È in grado, in modo critico e ottimale, di collegare i dati in 
una forma simbolica  
o grafica e di discutere la loro coerenza 

• Usa un simbolismo necessario ed utilizza i registri linguistici 
pertinenti 

20 - 25 

Argomentare 
Descrivere il 

processo risolutivo 
adottato,  

la strategia 
risolutiva  

e i passaggi 
fondamentali. 
Comunicare i 

risultati ottenuti 

valutandone  
la coerenza con la 

situazione 

problematica 
proposta. 

1 

• Giustifica in modo confuso e frammentato le scelte fatte sia 
per la definizione  
del modello o delle analogie o della legge, sia per il processo 

risolutivo adottato 

• Comunica con linguaggio scientificamente non adeguato le 
soluzioni ottenute,  
di cui non riesce a valutare la coerenza con la situazione 

problematica 

• Non formula giudizi di valore e di merito complessivamente 
sulla soluzione  
del problema 

   

0 - 4 

…………....... 
 

2 

• Giustifica in modo parziale le scelte fatte sia per la definizione 
del modello  
o delle analogie o della legge, sia per il processo risolutivo 

adottato 

• Comunica con linguaggio scientificamente non adeguato le 
soluzioni ottenute,  
di cui riesce a valutare solo in parte la coerenza con la 
situazione problematica 

• Formula giudizi molto sommari di valore e di merito 
complessivamente sulla soluzione del problema 

5 - 10 

3 

• Giustifica in modo completo le scelte fatte sia per la 
definizione del modello  
o delle analogie o della legge, sia per il processo risolutivo 
adottato 

• Comunica con linguaggio scientificamente adeguato anche se 

con qualche incertezza le soluzioni ottenute, di cui riesce a 
valutare la coerenza  
con la situazione problematica 

• Formula giudizi un po’ sommari di valore e di merito 
complessivamente sulla soluzione del problema 

11 - 16 

4 

• Giustifica in modo completo ed esauriente le scelte fatte sia 
per la definizione  

del modello o delle analogie o della legge, sia per il processo 
risolutivo adottato 

• Comunica, utilizzando i registri linguistici pertinenti , le 
soluzioni ottenute, di cui riesce a valutare completamente la 
coerenza con la situazione problematica 

• Formula correttamente ed esaustivamente giudizi di valore e 
di merito complessivamente sulla soluzione del problema 

17 - 20 

PUNTEGGIO …………....... 

 

VOTO/10 
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Tabella di conversione 

 
PUNTEG

GIO 
1-3 4-7 8-11 12-15 16-19 20-23 24-27 28-32 33-37 38-42 43-47 48-52 53-58 59-64 65-70 71-76 77-82 83-88 89-94 95-100 

VOTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 

Tabella 3 

Conversione del punteggio della seconda prova scritta 

 

PUNTEGGIO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

VOTO 0.50 1 1.50 2 2.50 3 3.50 4 4.50 5 5.50 6 6.50 7 7.50 8 8.50 9 9.50 10 

Per 
arrotondamento 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Tabella di conversione finale 
 

 
 
 

 
 
 

 

LA COMMISSIONE     
                                                                                                                                                                                                                     

IL PRESIDENTE DI COMMISSIONE     
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

PUNTEGGIO 1-7 8-15 16-23 24-32 33-42 43-55 53-64 65-76 77-89 90-100 

VOTO IN DECIMI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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GRIGLIA 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 d i 
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 
usufru is c e. Cura della persona e del lingua gg io . 

Rispet ta e invita gli altri a rispet ta re le rego le di conten im en t o e prevenzi one del COVID -1 9 . 
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, compagn i 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 (percentual e di assenze ≤ 20%), rari ritardi e/o uscite anticipate, anche nelle 

attività previs te dalla DDI. 

Comportamento Nel comples s o corretto e rispett os o delle regole, dei docenti, dei compag n i 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 giustificazion i e/o assenze(perc en t uale di assenze ≤  25%); irrego larità 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 

ambien t i, dei materia li didattici, delle strutt ure e degli arred i 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. 
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Sanzioni Presenza di una nota discip linare scritta con ammon izi one del Dirigen te Scolas tico o di divers i richiam i 

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, giustificazion i 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 autocontro llo in classe con frequente disturbo delle lezioni; scarso 

rispetto nei confron ti dei docenti, dei compag n i e del personal e della scuola nonché degli ambien t i, 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. 

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 discip linare scritta con ammon i zione del Dirigen te Scolastico o di diversi richiami scritti da parte dei 

docenti per mancanze ripetute e/o Presenza a di sanzion i legate a gravi infrazio n i disciplinari con allontanamen to 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 compagn i 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 sanzion i legate a gravi infrazion i disciplinari, anche riferite al Regolamen to di Istituto che norma la prevenzione e il 

contenimen to del COVID-19, con allontanamen to dalla comunità scolastica per più di 15 giorni (Art. 4 DM n°5 del 
16/01/2009). 

 
 
 
 
 
   

 

  



Programmazione Dipartimento 
Matematico 2021/22 

 

 

 

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 

partico lare riferim en to 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 

Capaci tà di 

argomen tare 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 riferim en to 

al linguagg io 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 rifless ione 

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 
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RELAZIONE PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E 

L’ORIENTAMENTO (EX ASL): ATTIVITÀ NEL TRIENNIO 

 
L’ORIENTAMENTO (EX ASL): ATTIVITÀ 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 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”. L’Ordinanza 

Ministeriale 53/2021 stabilisce le indicazioni organizzative e operative per l’Esame di Stato, 

evidenziando che 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.  

Gli allievi della 5F hanno svolto un numero di ore, in alcuni casi, ben superiore al minimo previsto 

attualmente di 90 ore, 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.  

Le attività realizzate nel triennio sono di seguito indicate 

• Internet Governance Forum - 2020 

•  Giorno del Ricordo-Live da Trieste”  

• Smart Future Academy -  Messina Online 2021 

• Giornata mondiale della lingua latina – A.I.C.C. – Delegazione di Castrovillari 

• Convegno Studi Aster Nulla sarà come prima?! Come cambia la percezione della 
nostra vita dopo il Covid 

• Corso di Approfondimento in Matematica e Informatica - Dipartimento di 
Matematica e Informatica – UNICAL a.s.20/21 

• Eipass per la patente europea  

• Corso di potenziamento in Biologia collaborazione con il Dipartimento DiBEST 

• Corso sulla sicurezza 
 

 

 

 

 
 

 
TOTALE 

 

CASSANO ALLO IONIO,                                                                                                                                  IL PRESIDENTE 

La Commissione 
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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 LATINO ALOIA MARIA GIOVANNA  

STORIA  VENA LUIGI  
FILOSOFIA MARRA MARIA  

INGLESE MUSCHIO LUCIA  
MATEMATICA  GRECO VALERIA  

FISICA BELLIZZI NICOLA  
SCIENZE FEOLI LUIGI  

DISEGNO E STORIA 
DELL’ARTE 

DE BONIS ROBERTA 
 

SCIENZE MOTORIE AIELLO ROMOLO  

RELIGIONE 
BISCARDI TINA (sostituita dalla 
prof.ssa Chiaromonte) 
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