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PREMESSA 
 
 
 
 
 
Il Consiglio di classe, ai sensi dell’art. 17, comma 1, del d.lgs. n. 62 del 2017, dell’O.M. n. 

205/2019, del D.M. n. 37/2019 e della circolare MIUR n. 788 del 6 maggio 2019 tenendo 

conto della nota Prot. 10719 del 21/03/2017 del Garante della privacy e del relativo 

allegato 1, redige il documento del 15 maggio, il quale è frutto di un lavoro collegiale, 

proposto, discusso, deliberato e programmato dai docenti della classe, in conformità con le 

linee generali previste dal PTOF. 

 
Il documento comprova l’iter formativo compiuto dai discenti e, tenuto conto della 

specificità delle singole discipline e delle loro stretta correlazione all’interno di una visione 

unitaria del sapere, individua gli obiettivi raggiunti, i contenuti, i metodi, i mezzi, i tempi 

del percorso didattico-formativo, il percorso trasversale per le competenze e 

l’orientamento, i criteri e gli strumenti di valutazione adottati. 

 
Esso illustra, inoltre, le attività, i percorsi e i progetti svolti nell’ambito di “Cittadinanza e 

Costituzione”, realizzati in coerenza con gli obiettivi del PTOF. 
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1. PROFILO DELL’INDIRIZZO (ai sensi del D.P.R. 89 del 2010 - Allegato A) 
 
 
 

“Il percorso del liceo classico è indirizzato allo studio della civiltà classica e della cultura 

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

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

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

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

un quadro culturale che, riservando attenzione anche alle scienze matematiche, fisiche e 

naturali, consente di cogliere le intersezioni fra i saperi e di elaborare una visione critica 

della realtà. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a 

maturare le competenze a ciò necessarie” (Art. 5 comma 1). 

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

apprendimento comuni, dovranno: 

 
• aver raggiunto una conoscenza approfondita delle linee di sviluppo della nostra 

civiltà nei suoi diversi aspetti (linguistico, letterario, artistico, storico, istituzionale, 

filosofico, scientifico), anche attraverso lo studio diretto di opere, documenti ed 

autori significativi, ed essere in grado di riconoscere il valore della tradizione come 

possibilità di comprensione critica del presente; 

• avere acquisito la conoscenza delle lingue classiche necessaria per la comprensione 

dei testi greci e latini, attraverso lo studio organico delle loro strutture linguistiche 

(morfosintattiche, lessicali, semantiche) e degli strumenti necessari alla loro analisi 

stilistica e retorica, anche al fine di raggiungere una più piena padronanza della 

lingua italiana in relazione al suo sviluppo storico; 

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

e delle discipline scientifiche, una buona capacità di argomentare, di interpretare 

testi complessi e di risolvere diverse tipologie di problemi anche distanti dalle 

discipline specificamente studiate; 

• saper riflettere criticamente sulle forme del sapere e sulle reciproche relazioni e 

saper collocare il pensiero scientifico anche all’interno di una dimensione 

umanistica. 
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2. PROFILO DELLA CLASSE 
 

2.1 ELENCO DEI DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
 
 
 

DISCIPLINA 
 

III 
ANNO 

 
IV 

ANNO 

 
V 

ANNO 

 
Lingua e Letteratura 
Italiana 

 
Laganà 

 
Laganà 

 
Rocca 

 
Lingua e Letteratura Latina 

 
Massara* 

 
Massara* 

 
             Massara* 

    
Lingua e Letteratura Greca 

 
Massara 

 
Massara 

 
Massara 

 
Storia-Filosofia 

 
Filocamo 

 
Filocamo 

 
Filocamo 

 
Lingua e Cultura Inglese 

 
De Luca 

 
De Luca 

 
De Luca 

 
Scienze 

 
Cacopardo 

 
Cacopardo 

 
Cacopardo 

 
Matematica 

 
Lepore 

 
Lepore 

 
Garofalo

  
Fisica 

 
Fascì 

 
Fascì 

 
Fascì 

 
Storia dell’Arte 

 
Cordova 

 
Plutino 

 
Crucitti 

 
Scienze Motorie e Sportive 

 
Puliatti 

 
Puliatti 

 
Puliatti 

 
Religione 

 
Caridi 

 
Malara 

 
Malara 

 
 

*Coordinatore di classe 
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2.2. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 
 
 
La classe V A, a conclusione del percorso liceale, risulta composta da 17 allievi, 7 alunni e 10 

alunne. L’ambiente socioculturale di provenienza è medio-alto. Il percorso didattico effettuato 

è stato complessivamente lineare, anche se non sempre è stata garantita la continuità degli 

stessi docenti in tutte le discipline. Ciò ha comportato una qualche difficoltà, soprattutto 

iniziale, nell’adeguamento alle nuove metodologie didattiche, facilmente superata grazie a un 

diffuso spirito di collaborazione e ad un’apprezzabile disponibilità al dialogo educativo, pur 

nella varietà di interesse, motivazione ed impegno personale. 
 
Il Consiglio di classe ha attuato, sin dall’inizio del triennio, un lavoro metodico e coordinato 

per favorire l’apprendimento di tutti gli alunni, valorizzandone le singole specificità. Da parte 

loro gli studenti hanno dimostrato impegno nello studio e disponibilità ad aderire alle iniziative 

curriculari ed extracurriculari organizzate dalla scuola, tuttavia attitudini personali, 

predisposizione, partecipazione, metodo di studio utilizzato, hanno portato gli allievi a livelli di 

competenza e di profitto che, al termine del corso di studi, risultano diversificati e commisurati 

alle loro reali capacità. 
 
All’interno del gruppo classe emergono studenti che, dotati sin dal primo anno di solide 

capacità cognitive, motivazione ed impegno costanti, hanno partecipato in modo attivo e 

propositivo alle attività didattico – educative, dimostrando una vivace curiosità intellettuale e 

raggiungendo così una autonoma capacità di orientamento e di giudizio. 
 
Questi alunni, mettendo a frutto proficuamente le opportunità fornite loro dagli insegnanti, 

hanno ottenuto, alla fine del percorso liceale, una preparazione accurata nella totalità delle 

discipline, raggiungendo risultati eccellenti. 
 
Vi è poi un numero consistente di allievi che ha dato prova di impegno e partecipazione positivi 

pervenendo a risultati mediamente soddisfacenti. 
 
Infine pochi, a causa della discontinuità nello studio, di un bagaglio culturale mediocre e di una 

modesta capacità rielaborativa ed espositiva, hanno ottenuto valutazioni che si collocano 

complessivamente nell’ambito della sufficienza. 
 
La frequenza è stata mediamente regolare, anche se in qualche caso, costantemente monitorato, 

è stata registrata una percentuale piuttosto elevata di assenze. Vivace ma corretto il 

comportamento disciplinare, positivo e regolare il dialogo con le famiglie. 
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2.3 EVOLUZIONE DELLA CLASSE NEL TRIENNIO 
 
 
 
 
 TERZA 

a.s.2016/17 
QUARTA 

a.s.2017/2018 
QUINTA 

a.s.2018/2019 
 
 

ISCRITTI 

Maschi 9 7 7 

Femmine 11 11 10 

Totale 20 18 17 

Ritirati    

Trasferiti  2  

Promossi 18 17  

Promossi con debito 2   

Non promossi  1  

 
 
 
 
 

3. PERCORSO DIDATTICO- FORMATIVO 
 

Il Consiglio, tenuto conto della situazione della classe, della specificità delle singole discipline e 

della loro stretta correlazione all’interno di una visione unitaria del sapere, ha individuato il 

seguente percorso formativo che è stato attuato durante il corrente anno scolastico. 

 
3.1OBIETTIVI GENERALI 

 
 

• formare cittadini dotati di personalità autonoma, consapevoli della propria identità culturale 
e capaci di mettersi in relazione con culture diverse; 

 
• acquisire e padroneggiare nuovi saperi; 

 

• scegliere e utilizzare consapevolmente gli strumenti di comprensione della 

realtà; 

• concretizzare il proprio vissuto nel rispetto della legalità e nella convivenza civile e 

democratica; 

• utilizzare e trasferire le competenze acquisite in campo scolastico in ambiti diversi, 

attingendo informazioni anche da agenzie diverse dalla scuola; 

• armonizzare i campi fondamentali del sapere umanistico, scientifico e 

linguistico; 
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3.2OBIETTIVI TRASVERSALI 
 

• potenziare la motivazione allo studio; 
 

• potenziare ed affinare la consapevolezza linguistica, nella triplice valenza della lingua come 

strumento di elaborazione del pensiero, di comunicazione, di decodifica e di interazione con 

la realtà; 

• potenziare l’attitudine alla contestualizzazione storica, inserita nello sviluppo diacronico 

delle discipline; 

• potenziare l’attenzione metodologica per le operazioni più significative della razionalità; 
 

• saper confrontare metodi e strumenti di analisi delle discipline storico sociali con quelli 

delle scienze matematiche e naturali. 
 
 
 
 
 
 
 
3. OBIETTIVI SPECIFICI DELLE DISCIPLINE IN TERMINI DI CONOSCENZE, 

COMPETENZE, ABILITA’ 
 

DISCIPLINA CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 
 
 
 
 
 
 

LINGUA 

ITALIANA 

Conoscere genesi, 
evoluzione, 
ideologia, 
caratteristiche 
contenutistiche e 
formali dei 
movimenti 
letterari della 
Letteratura dall’ 
Ottocento al 
Novecento 

 
Conoscere 
biografia, 
ideologia, poetica 
degli autori più 
rappresentativi del 
tempo 

Acquisire abilità di lettura 
profonda, con 
riconoscimento di generi, 
funzioni, registri, elementi 
di retorica, metrica, 
narratologia. 

 
Contestualizzare opere, 
autori e movimenti 
letterari individuando 
similarità e differenze, 
linee di sviluppo e 
correlazioni trasversali 

Operare sul testo ideando 
ampliamenti, collegamenti, 
proiezioni diacroniche e 
sincroniche, in un esercizio 
calibrato di logica e fantasia 

 
Desumere, dallo studio 
della Letteratura, elementi 
di interpretazione, 
prospezione e critica della 
realtà 

 
Coltivare le valenze 
formative e orientative della 
disciplina,  agendo 
consapevolmente 
sull’implementazione  di 
attitudini personali  e 
competenze   pre- 
professionali 
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LINGUE 

LATINA 
E 

GRECA 

Conoscere lo 
sviluppo 
diacronico delle 
Letterature Latina 
e Greca 

 
Conoscere le 
principali correnti 
letterarie e i testi 
degli autori più 
rappresentativi del 
tempo 

 
Conoscere le 
strutture 
linguistiche 
(morfosintattiche, 
lessicali, 
semantiche e 
stilistiche) dei 
testi d’autore 
proposti in lingua 
originale 

 
Conoscere 
lineamenti di 
Letteratura Latina 
e Greca, 
specificandone 
tematiche, autori, 
generi, contesti 

 
Conoscere 
documenti di 
civiltà latina e 
greca nella 
valenza denotativa 
e connotativa 

Analizzare, storicizzare e 
contestualizzare testi, 
autori e dati culturali 

 
Applicare alla lettura dei 
testi analisi tematiche e 
stilistiche 

 
Individuare relazioni tra 
fenomeni letterari e storico-
sociali 

 
Arricchire il proprio 
patrimonio espressivo 
morfosintattico e lessicale 

 
Leggere, analizzare e 
tradurre in forma 
espressiva e corretta i 
classici, in riferimento al 
contesto e all’intenzione 
comunicativa 

 
Collegare opere e generi 
della Letteratura Greca alla 
Letteratura Latina e 
Italiana in rapporti di 
continuità, sviluppo, 
similarità o contrasto 

 
Tradurre e interpretare i 
testi in senso denotativo e 
connotativo, riconoscere 
stili e linguaggi, situazioni 
e contesti 

 
Rappresentare le 
dinamiche interagenti tra 
cultura e società 

Sviluppare la capacità di 
leggere il messaggio 
profondo della produzione 
classica 

 
Recuperare archetipi 
culturali e antropologici 
attraverso la storia dei 
lemmi 

 
Individuare e attualizzare i 
valori della classicità 

 
Elaborare la complessità 
della visione del reale, 
quale appare nelle grandi 
opere della Letteratura 
Latina e Greca 

 
Ricostruire quadri 
d’insieme complessi 
mediante proiezioni 
diacroniche e sincroniche, 
collegamenti e prospezioni 
interdisciplinari. 

 
Riconoscere l’influenza 
esercitata dagli autori latini 
e greci su generi e autori 
della letteratura italiana ed 
europea 

 
Attualizzare il sistema 
valoriale espresso dalla 
cultura classica: dal civis 
Romanus alla cittadinanza 
attuale. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

STORIA 

Conoscere lo 
svolgimento del 
periodo storico di 
riferimento, le 
categorie 
dell’analisi 
storica, i fattori di 
trasformazione, il 
linguaggio 
specifico. 

Saper analizzare un fatto 
storico individuando i fattori 
e gli elementi di 
trasformazione, gli aspetti di 
continuità in riferimento ai 
periodi pregressi, le eventuali 
analogie con avvenimenti e 
problematiche attuali e con le 
linee di svolgimento della 
cultura espressa nelle diverse 
aree disciplinare; possedere 
autonomia di giudizio e 

Utilizzare strategie 
argomentative e procedure 
logiche coerenti e pertinenti, 
un linguaggio specifico 
corretto. 
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  autonomia critica.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

FILOSOFIA 

Conoscere le linee 
di svolgimento del 
pensiero filosofico 
di  riferimento,  le 
categorie 
essenziali della 
teoresi,  il  lessico 
specifico,  il 
pensiero degli 
autori trattati. 

Saper contestualizzare e 
confrontare autori e testi 
individuando analogie e 
tematiche culturali del 
passato, rilevare elementi 
di collegamento con linee 
di svolgimento della 
cultura espressa nelle 
diverse aree disciplinari, 
possedere autonomia di 
giudizio e capacità 
critiche. 

Utilizzare strategie 
argomentative e procedure 
logiche coerenti e 
pertinenti, un linguaggio 
specifico corretto. 

 
 
 
 

LINGUA 
INGLESE 

Conoscere gli 
aspetti storico- 
letterari più 
rilevanti del 
periodo oggetto di 
studio dell'anno in 
corso ed essere in 
grado di operare 
collegamenti e 
confronti sia in 
ambito 
disciplinare che 
con quanto trattato 
nello studio di 
altre discipline 

Comprendere messaggi 
linguistici orali e scritti di 
difficoltà medio-alta, 
inferendo il significato 
degli elementi non noti dal 
contesto linguistico, 
paralinguistico ed 
extralinguistico, cogliendo 
non solo le informazioni 
principali in essi 
contenute, ma anche la 
situazione e le intenzioni 
dei partecipanti. 

 
Esprimersi oralmente in 
modo efficace dal punto di 
vista comunicativo e con 
correttezza formale e 
senza troppe esitazioni sia 
su argomenti di carattere 
generale che storico- 
letterario. 

Comprendere il messaggio e 
lo scopo di testi letterari di 
vario genere, apprezzando il 
valore artistico ad essi 
intrinseco, ma anche 
interpretandoli in relazione 
al contesto culturale e 
spazio-temporale e in 
un'ottica comparativa 
rispetto alle altre culture 
europee ed in particolare 
modo a quella italiana. 

 
Essere in grado di 
analizzare e commentare 
criticamente ed in modo 
personale testi di carattere 
narrativo, poetico e teatrale. 
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MATEMATICA 

Conoscere i 
concetti base di 
analisi matematica 

Saper studiare funzioni 
razionali ed irrazionali 

Utilizzare il linguaggio e i 
metodi propri della 
matematica per organizzare 
e valutare adeguatamente 
informazioni qualitative e 
quantitative 

 
Utilizzare le strategie del 
pensiero razionale negli 
aspetti dialettici e 
algoritmici per affrontare 
situazioni problematiche, 
elaborando opportune 
soluzioni 

 
 
 
 
 
 

FISICA 

Conoscere i 
fenomeni 
elettromagnetici 

Acquisire la capacità di 
analizzare un fenomeno 
fisico sulla base di un dato 
modello 

 
Costruire procedure di 
risoluzione di un problema 

 
Affrontare situazioni 
problematiche di varia 
natura avvalendosi di 
modelli matematici atti 
alla loro rappresentazione 

Comprensione dei 
procedimenti caratteristici 
dell’indagine scientifica 

 
Capacità di analizzare i 
fenomeni individuando le 
variabili che li 
caratterizzano 

 
Capacità di comunicare in 
modo chiaro e sintetico, 
con linguaggio specifico 
della disciplina 

 
Capacità di reperire 
informazioni scientifiche e 
di comunicarle con un 
linguaggio appropriato 

 
 
 
 
 
 
 

SCIENZE 
NATURALI 

Conoscere gli 
argomenti basilari 
che riguardano il 
nostro pianeta 

 
Conoscere 
adeguatamente le 
problematiche 
circa l’ecologia e 
la chimica 
organica 

 
Conoscere in 
maniera generale 
la struttura della 
materia organica 

 
Conoscere le 

Saper usare i termini 
appropriati per comunicare 
i risultati, 

 
Saper inquadrare nel 
medesimo schema logico 
aspetti diversi di una stessa 
questione; 

 
Far proprio un adeguato 
lessico scientifico 
chiarendo di volta in volta 
il significato dei singoli 
termini 

 
Inserire tutti i riferimenti 
relativi al progresso 
scientifico, in modo da 

Indicare per alcune funzioni 
fondamentali le 
corrispondenze tra processi 
a livello cellulare ed 
organistico e processi a 
livello molecolare 

 
Individuare le interrelazioni 
tra mondo vivente e non 
vivente, anche con 
riferimento all’intervento 
umano 

 
Saper gestire in modo 
guidato il proprio rapporto 
con la sfera delle 
informazioni; 
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 tematiche relative 
al progresso etico 
e capire 
l'importanza del 
progresso 
scientifico per una 
diversa e migliore 
qualità della vita. 

stimolare la partecipazione 
e favorire la formazione di 
conoscenze corrette. 

Saper sviluppare la innata 
curiosità verso i fenomeni 
naturali 

 
 
 
 

STORIA 
ARTE 

Conoscere lo 
svolgimento del 
periodo artistico 
di riferimento, le 
categorie 
dell’analisi di 
un’opera d’arte, i 
fattori di 
trasformazione, il 
linguaggio 
specifico. 

Acquisire un metodo di 
studio, di analisi e di 
lettura dell’opera d’arte. 

 
Riconoscere ed analizzare 
le caratteristiche tecniche 
del prodotto artistico. 

 
Organizzare i contenuti in 
modo logico e sistematico. 

Acquisire la capacità di 
codificare e decodificare i 
messaggi provenienti dal 
mondo delle immagini e in 
particolare dal vasto campo 
europeo delle arti figurative. 

 
Promuovere un’azione 
consapevole nei confronti 
del patrimonio artistico 
locale e nazionale. 

 
 
 

SCIENZE 
MOTORIE 

E SPORTIVE 

Conoscere gli 
effetti positivi 
generati dai 
percorsi di 
preparazione 
fisica specifici 

 
Conoscere e 
applicare le 
strategie tecnico – 
tattiche dei giochi 
sportivi 

Utilizzare autonomamente 
le principali tecniche di 
distensione muscolare 
controllare l'entità dello 
sforzo in relazione al 
compito, al contesto e alle 
attitudini personali 

 
Concatenare più abilità, 
sportive ed espressive in 
situazioni complesse 

 
Utilizzare in modo 
personale e creativo le 
abilità motorie specifiche 
degli sport e delle attività 
praticate 

Utilizzare in modo adeguato 
le abilità motorie acquisite 
per il consolidamento degli 
schemi motori. 

 
Applicare le regole del fair 
play. Svolgere in modo 
adeguato ed efficace 
un’attività motoria. 

 
Concepire l’attività fisico- 
sportiva come abitudine di 
vita sia per la salute psico- 
fisica che per l’impiego del 
tempo libero. 
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RELIGIONE 

Conoscere i 
documenti 
fondanti del 
Concilio Vaticano 
II 

 
Conoscere le 
proposte della 
dottrina sociale 
della Chiesa; 

 
Conoscere gli 
aspetti fondanti le 
problematiche 
relative alla 
Bioetica; 

 
Conoscere gli 
orientamenti della 
Chiesa Cattolica 
sull’etica, la 
sessualità e la 
questione 
ecologica. 

Motivare le proprie scelte 
di vita in un confronto 
libero con la visione 
cristiana; 

 
Individuare il rapporto tra 
coscienza, verità e libertà 
nelle scelte morali. 

Cogliere l’incidenza del 
cristianesimo nella storia e 
nel mondo contemporaneo; 

 
Sviluppare un maturo senso 
critico e un personale 
progetto di vita sulla 
giustizia e solidarietà. 

 
Utilizzare con senso critico 
le fonti della tradizione 
cristiana e delle altre 
religioni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. CRITERI DI SELEZIONE E ARTICOLAZIONE DEI CONTENUTI 
 

Nel selezionare i contenuti della programmazione si è voluto privilegiare i temi e gli argomenti 

che: 

 
• costituiscono i nuclei fondanti delle singole discipline 

 

• meglio rispondono alle esigenze degli studenti (confronto tra la tradizione e la 

contemporaneità dei fatti storico-culturali ed economici) 

• valorizzano maggiormente le inclinazioni personali degli allievi maturate nel corso del 

triennio (gusto per la lettura, per la ricerca, per l’osservazione e l’analisi dei fenomeni 

culturali e naturali) 

• risultano più utili al raggiungimento degli obiettivi prefissati 
 
 
 
 

4.1 Area umanistico-letteraria: 
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• Analisi dei significati che assume uno stesso tema in opere di epoche diverse 
 

• Comprensione di analogie e differenze tra opere tematicamente confrontabili 
 

• Riconoscimento della continuità di elementi tematici attraverso il tempo (memoria culturale) 

e la persistenza di elementi tematici antichi in prodotti della cultura attuale 

• Abitudine dello studente alla dimensione della sincronia e della diacronia 
 

• Storicizzazione di testi letterari riferibili ai modelli culturali e all’immaginario delle epoche. 
 

• Sviluppo della competenza comunicativa attraverso accostamenti e confronti con le diverse 

realtà per creare collegamenti di studio tra le varie discipline 

• Sviluppo delle capacità di analisi e interpretazione dei testi letterari 
 
 
 
 

4.2 Area scientifica: 
Le motivazioni all’apprendimento delle discipline scientifiche sono scaturite dall’esigenza di 

risolvere problemi concreti che la realtà scientifica, socio-economica e tecnologica propone ai 

giovani. Pertanto i temi sono stati sviluppati cercando, quanto più possibile, di realizzare e 

seguire il seguente iter: 

 
• Osservazione del problema reale 

 

• Individuazione degli elementi in gioco 
 

• Discussione in classe sui vari metodi di risoluzione 
 

• Proposta del docente del metodo risolutivo più opportuno ed efficace 
 

• Individuazione di problemi riguardanti altri campi e riconducibili allo stesso modello 
 

• Aspetti storici, interdisciplinari ed epistemologici 
 
 
 
 
5. METODOLOGIA 

 
5.1 METODI E TECNICHE D’INSEGNAMENTO 

 
 

• Lezione frontale 
 

• Lezione partecipata 
 

• Laboratorio culturale 
 

• Lavoro di ricerca individuale e di gruppo 
 

• Studi di casi particolari: lettura – commento di documenti 
 

• Attività di ascolto, comprensione, produzione, analisi di testi 
 

• Attività di approfondimento 
 

• Problematizzazione dei contenuti 
 

• Flipped classroom 
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5.2 STRATEGIE MESSE IN ATTO PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
 
 

• Creare un’atmosfera serena e collaborativa 
 

• Rendere espliciti i contenuti della programmazione ed i propri criteri di valutazione 
 

• Indicare per ogni modulo il percorso e gli obiettivi didattici che si intendono conseguire 
 

• Rendere partecipi gli alunni dei risultati delle prove di verifica scritte e orali 
 

• Valorizzare le caratteristiche individuali di ciascun allievo accettando le diversità e 

potenziando l’autostima di ciascuno 

• Valorizzare in senso educativo l’applicazione diligente delle norme del regolamento 

d’Istituto 

• Creare rapporti costanti con le famiglie 
 

• Presentare tematiche interessanti e significative adeguate alle conoscenze possedute dagli 

allievi 

• Proporre attività di gruppo con simulazioni e dibattiti guidati 
 

• Favorire la partecipazione attiva e consapevole alle attività didattiche e alla vita scolastica 
 

• Incoraggiare e stimolare agli interventi gli alunni più timidi e riservati 
 

• Alternare le lezioni frontali con quelle interattive, ove possibile 
 

• Seguire costantemente il processo di apprendimento dell’allievo e informarlo dei risultati 

conseguiti anche attraverso la discussione degli elaborati. 
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6. STRUMENTI E TEMPI 
 
 
 
 

6.1 STRUMENTI 
 

• Libri di testo 
 

• Appunti personali e duplicazione di documenti e testi 
 

• Schede guida e griglie di lettura 
 

• Proiezione di film in lingua originale 
 

• Materiali didattici: testi giornalistici, riviste, saggi 
 
 
 
 
6.2 TEMPI 

 
 

I tempi di realizzazione per le attività di programmazione svolte durante l’anno scolastico 

hanno tenuto conto dei ritmi di apprendimento degli allievi. Le varie attività non si sono 

sovrapposte e gli allievi sono stati sempre informati e coinvolti, ove è stato possibile, anche a 

livello decisionale. 
 
 
 
7. VERIFICA 

 

La verifica ha avuto lo scopo di: 
 
 

• assumere informazioni sul processo di apprendimento-insegnamento in corso per orientarlo 

e modificarlo secondo le esigenze degli allievi; 

• controllare, durante lo svolgimento dell’attività didattica, la validità del metodo adottato, 

delle tecniche e degli strumenti utilizzati; 
 

• accertare il raggiungimento degli obiettivi didattici delle varie discipline, il possesso delle 

conoscenze da parte degli allievi, l’acquisizione delle competenze richieste, lo sviluppo 

delle capacità logico-critiche, espressive e di collegamento tra le discipline oggetto di 

studio; 

• pervenire alla quantificazione del credito scolastico e formativo. 
 
 
 
 

E’ avvenuta al termine dello svolgimento di un modulo o di un’unità didattica, secondo la 

complessità dell’argomento o del problema o quanto meno dopo lo svolgimento della parte più 

significativa di essi. 
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Ha avuto tipologia diversa come: 
 
 

Verifiche scritte 
 
 

Prove strutturate e semistrutturate 
 
 
• Problemi ed esercizi per verificare le capacità di applicazione 

 

• Quesiti a risposta breve 
 

• Relazioni per verificare le capacità di concettualizzazione e di analisi 
 

• Saggi brevi con ricerca bibliografica 
 

• Analisi del testo 
 

• Articolo di giornale 
 

• Testi argomentativi 
 

• Traduzioni 
 

 
 
 
 
 

Verifiche orali 
 
 
• Colloqui informali quasi quotidiani 

 

• Colloqui su tematiche curriculari 
 

• Discussioni collettive su tematiche di approfondimento 
 

• Relazioni orali su ricerche individuali 
 

• Elaborazione di proposte per la soluzione di un problema 
 
 
 
 
 
 

8. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
 

La valutazione, quale momento importante della programmazione in quanto in stretto 

collegamento con le finalità, gli obiettivi e le metodologie stabiliti, è stata: 

• diagnostica: per l’accertamento dei prerequisiti. 
 
• formativa: in itinere e finalizzata anche a mettere in atto interventi di adeguamento 

(recupero, cambiamento di metodologia, adeguamento degli obiettivi, semplificazione dei 

contenuti). 

• sommativa: funzionale alla classificazione degli alunni. 
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8.1 VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE DELL’AREA LINGUISTICO- 
LETTERARIA 

 
• aderenza alla traccia 

 

• coerenza argomentativa 
 

• correttezza linguistica ed espressiva 
 

• capacità di rielaborazione critica 
 

• originalità nella trattazione 
 

• competenza linguistica a livello morfo-sintattico e lessicale 
 

 
 
 
 
 

8.2 VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE DELL’AREA SCIENTIFICA 
 
 

• completezza e coerenza logica 
 

• organicità e correttezza della procedura 
 

• giustificazione dei vari passaggi 
 

• presentazione formale 
 

• sintesi e originalità risolutiva 
 

• capacità di uso del linguaggio simbolico 
 

 
 
 
 
 

8.3 VALUTAZIONE ORALE 
 
 

 elementi soggettivi: capacità intellettive ed espositive, chiarezza di idee, volontà e impegno 
 

 elementi oggettivi: condizioni di partenza, competenze acquisite e suscettibili di misurazione 

quanto a: 

 
a. fedeltà al patrimonio disciplinare; 

 

b. rigore nell’apprendimento; 
 

c. aderenza agli enunciati proposti. 
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9. PERCORSI – PROGETTI - ATTIVITA’ 
Nel corso dell’ultimo triennio la classe ha partecipato ad una serie di attività scolastiche ed 

extrascolastiche offerte dalla scuola e dal territorio. Tali eventi hanno contribuito alla 

formazione culturale ed umana dei discenti e risultano essere i seguenti: 

 
• Preparazione certificazione lingua inglese PET-FIRST-IELTS; 

 

• Stage linguistico Gran Bretagna; 
 

• Partecipazione a rappresentazioni teatrali in lingua italiana e inglese; 
 

• Partecipazione ad attività di Orientamento Universitario; 
 

• Attività laboratoriali per la “Notte nazionale dei Licei Classici”; 
 

• Borsa di studio Logoteta; 
 

• Corso sulla sicurezza; 
 

• Corso BLSD di primo soccorso; 
 

• Uscite didattiche e visite a luoghi di interesse storico - artistico del territorio calabrese; 
 

• Partecipazione a rappresentazioni di tragedie greche a Siracusa; 
 

• Visita guidata all’osservatorio di vulcanologia dell’Etna; 
 

• Partecipazione alle Olimpiadi nazionali di Italiano e di Lingue Classiche; 
 

• Incontro con i rappresentanti della Capitaneria di porto; 
 

• Partecipazione al Workshop: “Rhyme on Time”, tenuto dal docente Jason Levine di New 

York. 
 
 
 

10.PROVE EFFETTUATE DURANTE L'ANNO IN PREPARAZIONE ALL'ESAME DI 

STATO 

- Simulazioni I (19/02/2019) e II (26/03/2019) della Prima Prova 
 

- Simulazioni I (01/03/2019) e II (02/04/2019) della Seconda Prova 
 
 
 
 
 

11. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 
 
 

a.s. 2016/2017 Croce Rossa Italiana - ARPACAL (un alunno) 65 
a.s. 2017/2018 Camera di Commercio Reggio Calabria 68 
a.s. 2018/2019 La classe non ha svolto il percorso, visto il raggiungimento del 

monte orario, come ridotto ai sensi della Legge n.145 del 
30/12/18, art. 1, cc. 784-787 e successiva nota Miur n. 3380 
del18/02/2019. 
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12. CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 

Sono stati realizzati, in coerenza con gli obiettivi del PTOF, i seguenti percorsi/progetti/attività: 
 

 
• Educazione alla legalità: Progetto “Civitas”, “Progetto “F.i.e.r.e”, Convegno in ricordo del 

magistrato Michele Barillaro; Giornata della legalità 
• Educazione alla convivenza civile: Sensibilizzazione alla donazione (AIDO e AVIS); 

Interact: attività di volontariato e colletta alimentare, Giornata dello sport, Convegno “ Le 
malattie sessualmente trasmissibili” 

 

• Educazione alla tutela dell’ambiente e del patrimonio artistico: Ciclo di seminari sul 
tema “Educare al bello” in collaborazione con il dipartimento DICEAM dell’Università 
Mediterranea di Reggio Calabria 

 

• Moduli specifici nella disciplina “Storia” 
 

 Contenuti Materiali 
MODULO 

1 
La costituzione italiana Articoli 1-2-3 

MODULO 
2 

La costituzione italiana “La repubblica fondata sul lavoro'' G. 
Zagrebelsky, Lectio magistratis (pagina 470) 

MODULO 
3 

Il diritto internazionale “L'unione europea in breve” (pagina 771) 
“La convenzione di Ginevra” (pagina 785) 

 
 
 
 

13. CREDITO SCOLASTICO E FORMATIVO 
 

13.1 CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO E FORMATIVO 
 

Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione e secondo le tabelle 
sotto riportate, deve tenere in considerazione, oltre la media M dei voti, anche l'assiduità della 
frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle 
attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi. 

 
Il credito formativo è la valutazione delle attività effettuate fuori dalle istituzioni scolastiche e 
riconosciute dalla scuola e concorrono alla formazione del credito scolastico. 

 
Il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62/2017, come modificato dalla legge n. 108/2018 (di 
conversione del decreto Milleproroghe) e la circolare Miur n. 3050 del 4 Ottobre 2018 ha 
introdotto diverse novità riguardanti l’esame di Stato di II grado, a partire dall’A.S. 2018/19. 

 
Il punteggio massimo conseguibile negli ultimi tre anni passa da 25 a 40 punti, attribuendo così 
un maggior peso, nell’ambito dell’esame, al percorso scolastico. 

 
I 40 punti sono così distribuiti: 
max 12 punti per il terzo anno; 
max 13 punti per il quarto anno; 
max 15 punti per il quinto anno. 
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L’attribuzione del credito avviene  sulla  base  della  seguente  tabella  A (allegata al 
Decreto 62/17), che riporta la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dagli 
studenti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione del 
credito scolastico. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Per l’applicazione della tabella ministeriale, per il 5^anno saranno utilizzati i seguenti criteri: 

 
 
 

MEDIA DEI VOTI V ANNO 
6 9 

6 con requisiti 10 

> 6 con requisiti 11 

6,50 11 

7 11 

> 7 con requisiti 12 

7,50 12 

8 12 

> 8 e < 8,50 13 

> 8 con requisiti 14 

8,50 14 

9 14 

> 9 con requisiti 15 

9,50 15 

10 15 
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Crediti Scolastici: Indicatori 
A. Frequenza assidua (entro il 10% del monte ore) 
1) Si deroga da tale criterio solo se le assenze sono dovute a motivi di salute debitamente certificati; 
2) Gli ingressi in ritardo e le uscite anticipate superiori a quattro per trimestre e otto per pentamestre; 
B. Interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo 
1) Rispetto dei compagni e degli operatori che compongono la comunità educativa; 
2) Interesse costante al dialogo educativo; 
3) Costante disponibilità e presenza alle verifiche periodiche. 
C. Partecipazione costruttiva alle attività complementari e integrative della didattica curriculare e a 
quelle extracurriculari organizzate dalla Scuola (Per un minimo di 20 ore di attività): 
1) Stages; 
2) progetti; 
3) concorsi; 
4) Attività teatrali o, comunque, tutte le attività di indirizzo. 

 
Crediti formativi 
A. Certificazioni internazionali di lingua straniera di livello pari o superiore a quello corrispondente alla 

classe  frequentata  rilasciate  da  Enti  accreditati  dal  MIUR,  convalidate  da  Autorità  Diplomatica o 
Consolare; 

B. Conseguimento di un diploma al Conservatorio; 
C. Attività sportive e/o artistiche a livello agonistico; 
D. Attività di volontariato presso Enti accreditati per il servizio civile comprovate da certificazione delle 

competenze acquisite e dal numero delle ore effettuate non inferiore a 50; 
E. Patente europea. 
F. Attestati o certificazioni di competenze in campo culturale e/o sociale; 
G. Partecipazione a concorsi; 
H. Stages presso enti pubblici o privati. 
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14. CONTENUTI E MATERIALI SVOLTI AL 15 MAGGIO 
 
 

Lingua e letteratura italiana 
 Contenuti Materiali 

MODULO 
1 

Naturalismo e Verismo: il romanzo 
e la novella 

Da L’Ammazzatoio: “Gervaise alla finestra” 

MODULO 
2 

Giovanni Verga: vita e opere. Da Vita dei campi: “Rosso Malpelo”, 
“Fantasticheria” 
Da I Malavoglia: “La tempesta sui tetti del 
paese” 
Da Novelle rusticane: “La roba” 
Da Mastro don Gesualdo: “La morte di 
Gesualdo” 

MODULO 
3 

Simbolismo e Decadentismo: 
Baudelaire 

fiori del male: “Corrispondenze” 

MODULO 
4 

Giovanni Pascoli: vita e opere Da Il fanciullino: “La poetica del fanciullino” 
Da Myricae: “Lavandare”, “X agosto”, 
“L’assiuolo” 
Da I Canti di Castelvecchio: “Il gelsomino 
notturno”, “La mia sera” 

MODULO 
5 

Gabriele D’Annunzio: vita e opere Da Il Piacere: “Andrea Sperelli: l’eroe 
dell’estetismo”; “ La conclusione del Piacere” 
Da Alcyone; “La sera fiesolana”, “La pioggia 
nel pineto” 
Da Il Notturno: “Visita al corpo di Giuseppe 
Miraglia” 

MODULO 
6 

La narrativa nell’età delle 
avanguardie 

F. Kafka da La metamorfosi: “Uno strano 
risveglio” 

MODULO 
7 

Luigi Pirandello: vita e opere Da L’umorismo: “La differenza tra umorismo 
e comicità: la vecchia imbellettata” 
Da Novelle per un anno: “Il treno ha fischiato” 
Da Il Fu Mattia Pascal: “Adriano Meis e la 
sua ombra”, “Pascal porta i fiori alla propria 
tomba” 
Da Enrico IV: “La vita, la maschera, la pazzia” 

MODULO 8 Italo Svevo: vita e opere Da Senilità : “Inettitudine e senilità” 
Da La coscienza di Zeno: “La proposta di 
matrimonio” 

MODULO 
9 

La poesia delle avanguardie: 
crepuscolarismo e futurismo 

Sergio Corazzini: “Desolazione del povero 
poeta sentimentale” 
Aldo Palazzeschi: “E lasciatemi divertire” 

MODULO 10 L’ermetismo. S. Quasimodo Da Ed è subito sera: “Ed è subito sera” 
Da Giorno dopo giorno: “Uomo del mio 
tempo” 

MODULO 
11* 

Giuseppe Ungaretti: vita ed opere Da L’Allegria: “S. Martino del Carso”, 
“Soldati”, “Mattina”, “Veglia”, “Natale” 
Da Sentimento del tempo: “La madre” 
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MODULO 
12* 

E. Montale: vita ed opere Da Ossi di seppia: “Meriggiare pallido e 
assorto, “ Non chiederci la parola”, “Spesso il 
male di vivere ho incontrato” 
Da Satura: “Ho sceso dandoti il braccio, 
almeno un milione di scale” 

MODULO 13 Lettura del Paradiso dantesco Canti I, III, V, VI, XI, XXXIII 

 
LIBRI 

DI TESTO 

 
Autore / i P. Cataldi-E. Angioloni- S. Panichi 
Titolo La voce della letteratura (voll. 3A + 3B) con antologia della Divina 
Commedia 
Casa Editrice Palumbo 

TEMPI ore effettuate : 121 ore da effettuare dopo il 15 maggio : 14 
 
 
 
 
 

* lo svolgimento del modulo verrà effettuato dopo il 15 maggio 
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Lingua e letteratura latina 
 
 
 Contenuti Materiali 

MODULO 
1 

I primi due secoli dell'impero: quadro 
storico e contesto culturale 

 
La nuova epica: 
-Lucano: vita,opere e mondo concettuale 

 
 
 
 
Da “Pharsalia”: “Dopo Farsàlo: il 
funerale del mondo” (VII 617-646) 

MODULO 
2 

Seneca: vita,opere,mondo 
concettuale,lingua e stile 

Da “Epistulae ad Lucilium”: “Vindica 
te tibi” (I,1-3); 
“Sono schiavi.Dunque uomini” (47,1- 
2, in traduzione italiana) 
Da “De ira”: “Tenere a freno le 
pulsioni passionali” ( III 13, 1-3; in 
traduzione italiana) 
Da “De tranquillitate animi”: 
“Combattere con le mani recise” (4, 2-3, 
in traduzione italiana) 

MODULO 
3 

Pedagogia, retorica e oratoria: 
-Quintiliano: vita,opere,mondo 
concettuale,lingua e stile 

 
Institutio oratoria”: “Vir bonus dicendi 
peritus” (XII 1,1, in traduzione 
italiana) 

MODULO 
4 

Storiografia: 
-Tacito: vita,opere,mondo 
concettuale,metodo storiografico,lingua e 
stile 

Da “Annales”: “Crocifissi e arsi vivi” 
(XV 44,2-5); “Petronio si dà la 
morte” (XVI 19) 
Da “Germania 4”: “La purezza della 
'razza' germanica” (in traduzione 
italiana) 
Da “Agricola”: “Il discorso di 
Calgaco:i romani fanno il deserto e lo 
chiamano pace” (30,4, in traduzione 
italiana) 

MODULO 
5 

Biografia ed epistolografia: 
-Plinio il giovane: vita,opere,mondo 
concettuale,lingua e stile 
-Svetonio: vita,opere,mondo 
concettuale,lingua e stile 

 
Da “Epistolario”: “Lettera di Plinio a 
Traiano sui cristiani” (epistola 96) 

MODULO 
6 

La voce di chi non ha voce: satira ed 
epigramma 
Satira: 
-Giovenale: vita,opere, mondo 
concettuale,lingua e stile 

 
-Persio: vita,opere, mondo 
concettuale,lingua e stile 

 
 
 
Epigramma: 
-Marziale: vita,opere, mondo 
concettuale,lingua e stile 

 
 
 
Da “Saturae”: L’indignatio (I, 21-86, 
in traduzione italiana) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Da “Epigrammi”: “Smania di 
proprietà” (epigramma VII 73, in 
traduzione italiana); 
“Erotion”(epigramma V 34, in 
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  traduzione italiana) 
MODULO 

7 
Il romanzo: 
-Petronio: vita, opere, mondo concettuale, 
lingua e stile 

 
-Apuleio: vita, opere, mondo concettuale, 
lingua e stile 

 
Da “Satyricon”: “Una cena 
particolare” (32,1- 4) 

 
Da “Metamorfosi”: “Psiche 
contempla Amore addormentato” (V 
23, 1-6, in traduzione italiana) 

MODULO 
8* 

La letteratura cristiana: quadro storico e 
contesto culturale 

 
Gli apologisti: 
-Tertulliano: vita, opere, mondo 
concettuale, lingua e stile 

 
 
 
Padri della Chiesa: 
-Agostino: vita, opere, mondo concettuale, 
lingua e stile 

 
 
 
 
Da “l'Apologeticum”: “Difesa dalle 
accuse” (9,9 17) 

 
 
 
 
Da “Confessiones”: “Il giorno della 
conversione” (VIII 12, 29); “Venni a 
Cartagine” (III 1, 1, in traduzione 
italiana) 

LIBRI 
I TESTO 

Autore / i _Roncoroni-Gazich-Marinoni-Sada 
Titolo Latinitas 
Casa Editrice C. Signorelli scuola 

 

 
 

*Lo svolgimento del modulo 8 verrà completato dopo il 15 maggio 

ore effettuate : 124 ore da effettuare : 14 
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Lingua e letteratura greca 
 
 
 Contenuti Materiali 

MODULO 
1 

Caratteri generali della commedia di 
mezzo e della commedia nuova 

 

 
Menandro:vita,opere,mondo concettuale e 
caratteri della commedia menandrea 

 
 
 
 
Da “Misantropo”: “La conversione di 
Cnemone” (vv. 715-725, in 
traduzione italiana) 

MODULO 
2 

Periodo ellenistico: quadro storico e 
caratteri generali 

 
 
 
 
Callimaco: vita,opere e poetica 

 
 
 
 
 
 
Da Aἴτια: “Prologo contro i 
Telchini”(fr.1 Pfeiffer,versi 1-6/19- 
28) 

 
Da Epigrammi: “Dichiarazione di 
poetica”( A.P. XIII 43, in traduzione 
italiana); “Epigramma erotico” (A.P. 
V 23, in traduzione italiana) 

MODULO 
3 

L'epica ellenistica: 
 
Apollonio Rodio: vita,opere,lingua e stile; 

 
 
 
 
Le Argonautiche: trama e personaggi 

 
 
 
Da Argonautiche: “Incontro tra 
Medea e Giasone” (III,versi in 
traduzione italiana 962-972) 

MODULO 
4 

Poesia Bucolica 
 
Teocrito: vita,opere e mondo concettuale 

 
 
 
Da Idilli: “Dichiarazione di poetica, 
le Talisie”(idillio VII,versi in 
traduzione italiana 42-48); 

MODULO 
5 

Epigramma ellenistico: caratteri 
generali,le raccolte,le scuole 

 

 
Scuola dorico-peloponnesiaca: 
-Leonida: vita,opere e mondo concettuale 
-Nosside: vita,opere e mondo concettuale 

 
 
 
Scuola ionico-alessandrina: 
-Asclepiade: vita e opere 

 
 
 
 
“La λιτότης”(A.P. VII 736,in 
traduzione italiana) 
“Nulla è più dolce dell'amore”(A.P.V 
170,in traduzione italiana) - “Ritrosia 
e volubilità” (A.P. V 85, V 158,in 
traduzione italiana) 

 
 
 
“Ad Eliodora” (A.P. V 155,in 
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Scuola fenicia: 
-Meleagro: vita,opere e mondo concettuale 

traduzione italiana) 

MODULO 
6 

Storiografia ellenistica: 
 
-Polibio: vita,opere,metodo 
storiografico,lingua e stile 

 
 
 
“Storie”,IV,4 (in traduzione italiana) 

MODULO 
7* 

La letteratura dell'età imperiale: 
introduzione storica e caratteri generali 
La storiografia e la biografia: 
-Plutarco: vita,opere e mondo concettuale 

 

 
La seconda sofistica: 
-Luciano: vita,opere e mondo concettuale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Da Dialoghi dei morti,18: “Il teschio 
di Elena” (in traduzione italiana) 
Da Storia vera I,4-9: “Una storia 
vera che non ha niente di vero” (in 
traduzione italiana) 

MODULO 
8* 

Il romanzo greco: caratteri generali Da “Le avventure di Cherea e 
Calliroe”: 
“Cherea e Calliroe si innamorano” 
(I 1, 4-6) 

MODULO 
9 

Classico: 
-La Medea di Euripide: analisi dell'opera 
(temi,trama,personaggi e metro) 

Da Medea di Euripide: 
“Prologo” (vv 1-48); 
Primo episodio: “La ρησις di 
Medea” ;vv. 230-258 

“Dialogo tra Medea e Creonte” 
vv.271-286); 

LIBRI 
DI TESTO 

Autore / i Mario Pintacuda, Michela Venuto 
Titolo Grecità 
Casa Editrice Palumbo 

 
*Lo svolgimento dei moduli 7 e 8 verrà completato dopo il 15 maggio 
ore effettuate : 92 ore da effettuare : 10 
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Storia 
 
 Contenuti Materiali 

MODULO 1 Prima guerra mondiale “Il fuoco”; H. Barbusse; (pag 149) 
Reduce mutilato (allegato) 

MODULO 2 Rivoluzione russa Vignetta di Lenin (allegato) 
 

 
“Costituzione delle unioni delle 
Repubbliche Socialiste Sovietiche. 
Struttura della Società”. (pag 197) 

MODULO 3 Fascismo Gabriele d'Annunzio insieme ai 
legionari di Fiume (allegato) 

 

 
Una colonna di fascisti durante la 
marcia su Roma (allegato) 

MODULO 4 Crisi del 1929 “Il giovedì nero” (pag 300) 

MODULO 5 Nazismo “Le origini del totalitarismo”; 
 

 
Hannah Arendt 

MODULO 6 La guerra civile in Spagna “Oggi in Spagna, domani in Italia”;C. 
Rosselli, scritti politici e autobiografici 
(pag 388) 

MODULO 7 Seconda guerra mondiale “Il massacro di Katyn”;F. Fontenay de 
Fontette (pag 438) 

 

 
Immagini del campo di sterminio di 
Auschwitz 

MODULO 8 La guerra fredda “La cortina di ferro”; W.Churchill, 
discorso del 5 marzo 1946 (pag 498) 

 

 
“Il piano Marshall” (pag 499) 

MODULO 9 La decolonizzazione Decolonizzazione e 
globalizzazione;R.F. Betts (pag 543) 
I have a dream;M. Luther King 

MODULO 10 Italia repubblicana La vittoria della 
Repubblica (allegato) 

MODULO 11 Boom economico La vespa della Piaggio (allegato) 

MODULO 12 Il 1968 La contestazione studentesca (allegato) 

LIBRI 
DI TESTO 

Autore / i Gianni Gentile, Luigi Ronga, Anna Rossi 
Titolo Il nuovo Millennium 
Casa Editrice La scuola 

 

ore effettuate : 102 ore da effettuare : 9 
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Filosofia 
 
 Contenuti Materiali 

MODULO 1 Kant Da Critica della ragion pura: “L'io 
penso”(132-135); “la concezione dello 
spazio”(38-40) 
Da Critica della ragion pratica: “La 
libertà” (pp. 176-177) 
Da Critica del giudizio: “analogie e 
differenze con il bello” (74-
76, 78) 

MODULO 2 Fichte Da Dottrina della scienza: “L'Io pone il 
non-io”(pp 84-86) 

MODULO 3 Shelling Da Sistema dell'idealismo trascendentale: 
“L'attività artistica come effettiva unità di 
spirito e natura” (pp 551, 557, 559) 

MODULO 4 Hegel Da Fenomenologia dello spirito: “La 
certezza sensibile” (vol.1, pp.83-85); “ La 
coscienza infelice” (vol.1,pp.174-176) 
Da Enciclopedia delle scienze filosofiche 
in compendio: “Dall'interiorità dell'idea in 
sé all'esteriorità della natura” (pp.221-225); 
“L'eticità e i suoi tre momenti” (pp.462- 
465, 473-478) 

MODULO 5 Schopenauer Da Il mondo come volontà e 
rappresentazione: “Il mondo come 
volontà” (pp.137-138); “La vita umana tra 
dolore e noia” (pp.234-235,353); 
“L'ascesi” (pp.422-424) 

MODULO 6 Kierkegaard Da L'equilibrio tra l'estetico e l'etico: 
“L'autentica natura della vita estetica” 
(vol.5, pp.48-49) 
Da L'esercizio del cristianesimo: “Lo 
scandalo del cristianesimo” (pp.730-731) 

MODULO 7 Marx Da Manoscritti economico-filosofici del 
'44: “L'alienazione” (vol.3, pp.298, 300- 
301, 303, 306) 
Da Per la critica dell'economia politica: 
“Struttura e sovrastruttura” (vol.3, pp.298- 
299 

MODULO 8 Comte Da Discorso sullo spirito positivo: “Lo 
stadio positivo:dalle cause alle leggi” 
(pp.4,15-17) 

MODULO 9 Nietzsche Da La nascita della tragedia: “Apollineo e 
Dionisiaco” (vol.3, pp.21,105) 
Le metamorfosi 
Da Al di là del bene e del male: “Volontà 
di potenza e filosofia” (pp.119-120) 
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MODULO 10 Freud Da Introduzione alla psicoanalisi: 
“L'Es, ovvero la parte oscura 
dell'uomo” (pp.479-481) 
Da Il disagio della civiltà: 
“Pulsioni, repressione e civiltà” 
(vol.10, pp.602-603) 

MODULO 11* Bergson: il tempo come 
durata 

Da Saggio sui dati mediati della 
coscienza: p. 225 

 
MODULO 12 

Heidegger Da Essere e tempo: essere ed esserci p. 67- 
68 

LIBRI 
DI TESTO 

Autore / i _Nicola Abbagnano Giovanni Fornero 
Titolo La ricerca del pensiero 
Casa Editrice _Paravia 

*Lo svolgimento del modulo11 verrà completato dopo il 15 maggio 
ore effettuate : 121 ore da effettuare : 14 
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Lingua e letteratura inglese 
 
 
 Contenuti Materiali 

MODULO 
1 

The Romantic age 
William Wordsworth: life and works 
-The Lyrical Ballads: the preface 

 

 
 
 
 
Percy Bysshe Shelley: life and works 
-Ozymandias: plot and features 
-England 1819: features 
-Ode to the west wind: features 

 
 
 
John Keats: life and works 
-La belle dame sans merci: plot and 
features 
-Ode on a grecian urn: features 

 
 
 
Jane Austen: life and works 
-Pride and prejudice: plot and features 

 

 
Mary Shelley: life and works 
-Frankestein: plot and features 

 
 
 
The Lyrical Ballads: “She swelt among the 
untrodden ways” 
(pag 177) 
“My heart leaps up” 

 
 
 
“Ode to the west wind”: line 1-28 

 
 
 
 
 
 
“Ode on a grecian urn”: lines 1-30 

 
 
 
 
 
 
Visione del film ''Pride and prejudice'' 

 
 
 
Frankestein: “What was I?” 
( pag 207) 

MODULO 
2 

The Victorian age 
 

 
Charles Dickens: life and works 
-Oliver Twist: plot and features 

 
 
 
Charlotte Brontë: life and works 
-Jane Eyre: plot and features 

 
 
 
Robert Louis Stevenson: life and works 
-The strange case of dr. Jekyll and Mr. 
Hyde: plot and features 

 
The Aesthetic Movement: features 
Oscar Wilde: life and works 
-The picture of Dorian Gray: plot and 
features 

 
 
 
Oliver Twist: 
“Jacob's island” (pag 236) 

 
 
 
Jane Eyre: 
“The madwoman in the attic” 
(pag 255) 

 

 
Dr Jekyll and Mr. Hyde: 
“Dr. Jekyll first experiment” (pag 263) 

 
 
 
The Picture of Dorian Gray: 
“I would give my soul for that” (pag 278) 

MODULO 
3 

The Modernism  
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 Rupert Brooke: life and works 
-The war sonnets 

 

 
James Joyce: life and works 
-The Dubliners - “The dead”: features 
-Ulysses: plot and features 

 

 
Virginia Woolf: life and works 
-Mrs. Dalloway: plot and features 

 

 
*George Orwell: life and works 
-Nineteen eighty-four: plot and features 

War sonnets: “The soldier” 
 
 
 
The dead:“His riot of emotions” 
(pag 334) 

 
 
 
Mrs. Dalloway: “She would not say”(pag 343) 

 
 
 
Nineteen eighty-four:“Big brother is watching 
you”,line 1-32 (Pag 364) 

MODULO 
4* 

The contemporary age 
 

 
Samuel Beckett: life and works 
-Waiting for Godot 

 
 
 
Waiting for Godot:“All the dead voices” (pag 
486-488) 
 
 LIBRI 

DI TESTO 
 
 
 

Autore / i Silvia Maglioni – Graeme Thomson 
Titolo Literary Hyperlinks Concise 
Casa Editrice Black Cat 

 
Autore / i Foody/Raines  
Titolo MOVING UP INTERMEDIATE  
Casa Editrice Black Cat  
 
 
 
 
 

 
 
     * Obiettivi: Livello B1/B2 del Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue  

 
* Da completare dopo il 15 maggio 

 
ore effettuate : 91 ore da effettuare : 11 
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Fisica 
 
 
 
 
 Contenuti Materiali 

MODULO 
1 

La carica elettrica e la legge di Coulomb 
Elettrizzazione per strofinio; conduttori e 
isolanti; la definizione operativa della carica 
elettrica; la legge di Coulomb; l’esperimento 
di Coulomb; la forza di Coulomb nella 
materia; elettrizzazione per induzione; 
polarizzazione degli isolanti. 

 
Il campo elettrico e il potenziale 
Il vettore campo elettrico; il campo elettrico 
di una carica puntiforme; le linee di campo 
elettrico; il flusso di un campo vettoriale 
attraverso una superficie; il flusso del campo 
elettrico e il teorema di Gauss; l’energia 
potenziale elettrica; il potenziale elettrico e la 
differenza di potenziale; le superfici 
equipotenziali; la circuitazione del campo 
elettrico. 

Bilancia a torsione di Coulomb 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Campo elettrico generato da una carica 
puntiforme 

MODULO 
2 

Fenomeni di elettrostatica 
Conduttori in equilibrio elettrostatico: la 
distribuzione della carica, il campo elettrico e 
il potenziale; il problema generale 
dell’elettrostatica; la capacità di un 
conduttore; il condensatore. 

Distribuzione del campo elettrico su 
una superficie 

MODULO 
3 

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; leggi di Kirchhoff; l’effetto Joule: 
trasformazione di energia elettrica in energia 
interna; la forza elettromotrice e la resistenza 
interna di un generatore di tensione. 

 
La corrente elettrica nei metalli 
I conduttori metallici; la seconda legge di 
Ohm e la resistività; la dipendenza della 
resistività dalla temperatura; l’estrazione 
degli elettroni da un metallo; l’effetto Volta; 
i semiconduttori; il diodo a semiconduttore; 

 

 
La corrente elettrica nei liquidi e nei gas 
Le soluzioni elettrolitiche; l’elettrolisi; le 
leggi di Faraday per l’elettrolisi; le pile e gli 
accumulatori; la conduzione elettrica nei gas; 
i raggi catodici. 

Collegamenti in serie e in parallelo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pila di Volta 
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MODULO 

4 
Fenomeni magnetici fondamentali 
La forza magnetica e le linee di 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; il campo magnetico di 
una spira e di un solenoide; il motore 
elettrico; l’amperometro e il voltmetro. 

 
Il campo magnetico 
La forza di Lorentz; il moto di una carica in 
un campo magnetico uniforme; il flusso del 
campo magnetico; la circuitazione del campo 
magnetico; le proprietà magnetiche dei 
materiali; il ciclo di isteresi magnetica. 

Bussola 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deviazione del campo in base al verso 

LIBRO 
DI TESTO 

Autore / i Ugo Amaldi 
Titolo Le traiettorie della fisica Elettromagnetismo, relatività e quanti 
Casa Editrice Zanichelli 

TEMPI ore effettuate : 44 ore da effettuare dopo il 15 maggio : 8 
 

 
 

*Il completamento del modulo 4 sarà svolto dopo il 15 maggio. 
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Storia dell’Arte 
 
 

Moduli Contenuti Materiali 

MODULO 
1 

Neoclassicismo: Raziocinio, 
perfezione e controllo gemetrico. 
Imitazione dell’arte degli antichi. 
Teorie estetiche di 
J.J.Winckelmann –Architettura, 
Scultura e Pittura - A.Canova, 
J.L.David, F.Goya, Hayez 

Architettura: La chiesa della Madaleine, 
G.Piermarini: Il teatro alla scala di Milano, 
G.Jappelli: Caffè Pedrocchi. 
Scultura: A.Canova: Dedalo e Icaro, Napoleone 
come Marte vincitore, Paolina Borghese come 
Venere vincitrice, Amore e Psiche. 
Pittura: J.L.David – Il giuramento degli Orazi, 
A Marat. F.Goya: Il sonno della ragione genera 
mostri, Le fucilazioni del 3 maggio. 

MODULO 
2 

Romanticismo: Sentimento che 
prevale sulla ragione. Architettura 
e Pittura - Restauro di edifici con 
caratteristiche gotiche. 
G.Jappelli, C.D.Friedrich 
T.Gericault, E.Delacroix, 
H.Fussli, W.Blake 

Architettura: G.Jappelli: Caffè Pedrocchino 
 

 
Pittura: C.D.Friedrich: Il viandante davanti a 
un mare di nebbia - T.Gericault: La zattera 
della Medusa, E.Delacroix: La Libertà che 
guida il popolo, H.Fussli: L’incubo notturno. 

MODULO 
3 

Realismo: Fiducia nella ragione 
come strumento di conoscenza. 
Nuove tecniche operative: 
fotografia. Pittura – G.Courbet, 
J.F.Millet, H.Daumier 

Pittura: G.Courbet: Le bagnanti, Gli 
spaccapietre - J.F.Millet: L’Angelus - 
H.Daumier:Vogliamo Barabba. 

MODULO 
4* 

Impressionismo: Rifiuto delle 
consuetudini classiche. Pittura - 
Manet, Monet; Renoir, Degas, 
Cezanne 

Pittura: E.Manet: Colazione sull’erba, 
Olympia, Monet che dipinge sull’atelier 
galleggiante – C.Monet; La Grenouillère, La 
cattedrale di Rouen, Le ninfee. - P.A.Renoir: 
La Grenouillère, Il ballo al Moulin della Galette 
– E.Degas: La prova, L’assenzio. - P.Cezanne 
– I giocatori di carte. 

MODULO 
 

5* 

Post-impressionismo: Ricerca 
della solidità dell’immagine, 
sicurezza del contorno, certezza e 
libertà del colore. Pittura- 
G.Seraut, P.Gauguin, V.Van 
Gogh 

Pittura: G.Seraut: Una domenica pomeriggio 
sull’isola della Grande Jatte - P.Gauguin: Da 
dove veniamo? chi siamo? Dove andiamo? – 
V.Van Gogh: I mangiatori di patate, Notte 
stellata, Campo di grano con volo di corvi. 

 
LIBRO 

DI TESTO 

Autori 
Titolo 
Casa Ed. 

Dorfles Gillo -Vettese Angela 
ARTE Artisti opere e temi - voll. 2 e 3 
ATLAS 

TEMPI ore effettuate: 50 ore da effettuare dopo il 15 maggio: 7 
 

* lo svolgimento del modulo verrà effettuato dopo il 15 maggio 
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Religione 
 
 
 
 
 Contenuti Materiali 
MODULO 

1 
Etica e morale 
- Genesi delle norme morali 
-Alcuni concetti base della morale 

� Il bene e il male 
-La libertà e le libertà 
- La libertà e la responsabilità 
- La coscienza morale 

Testi biblici A. T. e N. T. 
Gaudium et Spes, 22 
Enciclica Veritatis splendor 
Enciclica Deus caritas est 

MODULO 
2 

Le scelte del cristiano 
- Che cosa sono i valori? 
- Valori universali 
- Pluralismo e gerarchia dei valori 
- L'identità del cristiano 

L'Etica nella Bibbia 
Gaudium et Spes, 16 

MODULO 
3 

L'Etica della vita 
- La vita, unica e irreversibile 
- La bioetica 
- L'eutanasia 
- La Bibbia e il Dio della vita 
- Il "non uccidere" nella storia 
cristiana 

Testi biblici A. T. e N. T. 
Enciclica Evangelium vitae 
Enciclica Humanae vitae 
Congregazione per la Dottrina della fede, 
Dichiarazione sull'eutanasia 
Matrimonio e famiglia nel magistero della Chiesa 

MODULO 
4 

L'Etica delle relazioni 
- L'uomo: un essere in relazione 
- L'etica delle comunicazioni sociali 
- Il rapporto con lo straniero 
- Per un'etica della convivenza 
multiculturale 

Il pregiudizio razziale nella storia 
M.K. Gandhi, Forza della non violenza 

MODULO 
5 

Il pensiero sociale della Chiesa 
- Il nuovo pensiero sociale cristiano 
- Il principio di solidarietà 
- Il valore del lavoro nelle civiltà 
- Lavoro e dignità umana nella 
tradizione biblica 

Testi biblici A. T. e N. T. 
Enciclica Rerum novarum 
Enciclica Quadragesimo anno 
Enciclica Laborem exercens 

LIBRI 
DI TESTO 

Autore / i Flavio Pajer 
Titolo Religione 
Casa Editrice SEI 

TEMPI ore effettuate : 27 ore da effettuare dopo il 15 maggio : 3 
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Scienze Motorie e Sportive 
 
 
 Contenuti Materiali 

MODULO 
1 

Esercitazioni a carico naturale e con 
graduale utilizzo di sovraccarichi. 
Esercitazioni di coordinazione generale 
e specifica. Esercitazioni di 
potenziamento fisiologico 

IN PALESTRA: 
Macchine fitness isotoniche e cardio. 

 

 
Video lezioni con allenamenti workout total body 
e cardio. 
IN CLASSE: 
Sistema nervoso * 

 

 
Apparato cardio-circolatorio * 

MODULO 
2 

Attività pre - sportive e sportive di 
squadra: pallavolo, basket, calcio a 5. 

ALL’APERTO (cortile): 
Piccoli attrezzi: materiali specifici per le singole 
discipline sportive e attività motorie. 
IN CLASSE: 
Regolamento e tecnica di uno dei giochi sportivi 
trattati. * 

MODULO 
3 

Organizzazione minitornei sportivi. 
Attività fitness. 
Sport e salute. 

ALL’APERTO (cortile): 
Piccoli attrezzi: materiali specifici per le singole 
discipline sportive e attività motorie. 
IN PALESTRA: 
Scheda personale fitness 
IN CLASSE: 
Sport e doping: stralci tratti dal libro “Nel fango 
del dio pallone” di Carlo Petrini. 

 
Immagini e sport: dalla rivista “Sport Illustrato” 
articolo di Guido Giardini “Coppi e Bartali uniti 
da una borraccia” 

 
*Le dipendenze più diffuse tra i giovani: fumo e 
alcool. 

 
LIBRI 

DI TESTO 

 
Autore / i G. Giorgetti – P. Focacci – U. Orazi_ 
Titolo A 360° - Scienze Motorie e Sportive – Volume Unico – Registro – DVD-ROM 
Casa Editrice : A. Mondadori Scuola 

TEMPI ore effettuate : 57 ore da effettuare dopo il 15 maggio : 07 
 

 
 

*Le unità didattiche saranno trattate dopo il 15 Maggio. 
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Matematica 
 
 

MODULO 
1 

Le funzioni 

Elementi di topologia in R 
Intervalli limitati e illimitati, aperti e chiusi. 
Intorno di un punto. Punto di accumulazione di 
un insieme numerico. 

 
Funzioni reali di variabile reale 
Le funzioni reali di una variabile reale. Le 
proprietà delle funzioni: iniettive, suriettive, 
biunivoche. Funzioni algebriche e 
trascendenti (classificazione).  Dominio  di 
una funzione algebrica  razionale.  Le 
funzioni pari e dispari. Funzioni periodiche 
(definizione). Segno di una funzione algebrica 
razionale. Funzioni crescenti e decrescenti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esercizi sul dominio di una 
funzione algebrica razionale. 

 
 
 
 
Esercizi sul segno di una 
funzione razionale intera o fratta 
di primo o secondo grado. 

MODULO 
2 

Limiti e 
continuità 

Limiti di funzioni 
Il concetto di limite. Definizioni di: Limite finito 
in un punto. Limite infinito in un punto. Limite 
finito all’infinito. Limite infinito all’infinito. 
Teoremi fondamentali sui limiti: teorema 
dell’unicità del limite (enunciato), teorema 
della permanenza del segno (enunciato), 
teorema del confronto (enunciato). 

 

 
Calcolo dei limiti e continuità delle funzioni 
Operazioni sui limiti. Forme indeterminate o 
di indecisione . 
Definizione di funzione continua. Asintoto 
verticale, orizzontale, obliquo. Grafico 
probabile di una funzione. 

 
Grafici. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esercizi sul calcolo dei limiti. 

Esercizi sulla ricerca degli 
asintoti di una funzione 
algebrica razionale fratta. 

MODULO 
3 

Il calcolo 
differenziale 

Derivata di una funzione 
Rapporto incrementale di una funzione. 
Significato geometrico del rapporto 
incrementale. Derivata. Significato geometrico 
della derivata. Derivata di una funzione costante 
y=k. Derivata della funzione y=x. Derivata di y= 
. Derivata della somma di due funzioni. Derivata 
del prodotto di due funzioni. Derivata del 
quoziente di due funzioni. Derivata seconda. 
Retta tangente. *Definizione di massimi,  
minimi, flessi e concavità di una funzione. 

 
Teoremi sulle derivate 
Teorema di Rolle (enunciato e significato 
geometrico). Teorema di Lagrange (enunciato e 
significato geometrico). 

Grafico del significato 
geometrico di rapporto 
incrementale (secante) e derivata 
(tangente). 

 
Esercizi sulle derivate di 
funzioni razionali intere e fratte. 

 
Esercizi sul calcolo della retta 
tangente in un punto per una 
funzione razionale intera e fratta. 
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Studio di funzioni razionali intere e fratte 
Dominio di una funzione. Intersezioni con gli 
assi. Segno della funzione. Determinazione degli 
asintoti di una funzione. *Studio del segno della 
derivata prima: crescenza e decrescenza. 
*Calcolo dei massimi e minimi relativi. 
*Concavità e flessi. *Grafico di una funzione 
algebrica razionale intera e fratta. 

 
Esercizi sullo studio di una 
funzione algebrica razionale 
intera e fratta. 

LIBRI 
DI TESTO 

Autore / i Bergamini - Barozzi - Trifone 
Titolo Matematica. blu 2.0 2Ed.– Vol.5 con tutor 
Casa Editrice Zanichelli 

TEMPI ore effettuate : 57 ore da effettuare dopo il 15 maggio: 7 
*Le unità didattiche saranno trattate dopo il 15 Maggio.
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Scienze naturali 
 
 
 Contenuti Materiali 

MODULO 
1 

La struttura interna della Terra Grafico sulla Struttura interna della Terra 

MODULO 
2 

Il Campo magnetico terrestre 
 

 
Il Paleomagnetismo 

Illustrazione grafica del campo geomagnetico 

MODULO 
3 

I Terremoti 
La teoria del rimbalzo elastico 
Le onde sismiche 
Il terremoto del 1908 su Reggio e 
Messina 

Documento fotografico del Terremoto di Reggio 
Un sismogramma 

MODULO 
4 

Il comportamento dei margini di placca 
 

 
La teoria della Tettonica delle placche 

Documento cartografico: La Pangea. 

MODULO 
5 

I Vulcani: struttura e classificazione 
Attività vulcaniche secondarie 
Etna, Vesuvio, Stromboli 

Grafico: struttura di un vulcano 
Fotografia: Etna 

MODULO 
6 

La dinamica dell’atmosfera 
Il bilancio radiativo 
I venti ( cenni) 
Il clima e le alterazioni climatiche 

Grafico: La struttura dell’atmosfera 
Grafico: Il bilancio radiativo 
La rosa dei venti 

MODULO 
7 

Gli OGM 
Le cellule staminali e loro 
classificazione 
La genetica dei Virus e dei Batteri 
La clonazione 
Le biotecnologie in campo medico ed 
agrario ( cenni) 

Fotografia: Alcuni OGM 
Foto da microscopia elettronica: I fagi 
Fotografia: La pecora Dolly 

MODULO 
8 

Carboidrati 
Lipidi * 
Proteine * 

Formula : Il glucosio 

 
LIBRI 

DI TESTO 

 
Autore / i    VALITUTTI GIUSEPPE / TADDEI NICCOLO' / MAGA GIOVANNI 
Titolo CARBONIO, METABOLISMO, BIOTECH (LDM) / BIOCHIMICA, 
BIOTECNOLOGIE E TETTONICA PLACCHE CON ELEMENTI DI CHIMICA ORG. 
Casa Editrice 

ZANICHELLI 
TEMPI ore effettuate : 55 ore da effettuare dopo il 15 maggio : 6 

 
*Lo svolgimento dell’argomento verrà effettuato dopo il 15 maggio 

41  



 
 
 
 

15. DISCIPLINE OGGETTO D’ESAME 
 

Scritto Orale 

Lingua e letteratura italiana Lingua e letteratura italiana 

Lingua e letteratura latina e greca Lingua e letteratura latina 

 Lingua e letteratura greca 

 Lingua e letteratura inglese 

 Storia e filosofia 

 Matematica e Fisica 

 Storia dell’arte 
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GRIGLIE DI 
 

VALUTAZIONE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabelle di indicatori formulate in base alle CONOSCENZE – ABILITA’ – COMPETENZE 
acquisite ed approvate dal Collegio Docenti. 
Le Griglie di Valutazione sono state elaborate in conformità ai Livelli individuati dal Parlamento 
Europeo nella Costituzione dell’ EQF (European Qualifications Framework) - Quadro Europeo 
delle Qualifiche e dei Titoli – e in riferimento al D.M. n.37 del 18/01/19. 
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CONVITTO NAZIONALE di STATO “T.CAMPANELLA” 
 

Scuole statali annesse: Primaria - Secondaria I grado – Liceo Classico - Classico Europeo 
Via Aschenez, 180 - 89125 Reggio Cal. – C.M.: RCVC010005 – C.F.: 92093030804 
Tel. 0965 499421 - Fax 0965 332253 – Sito web: www.convittocampanella.edu.it E-

mail: rcvc010005@istruzione.it   PEC: rcvc010005@pec.istruzione.it 
 

ESAMI DI STATO a.s. 2018/19 COMMISSIONE _ 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA 

TIPOLOGIA A (Analisi e interpretazione di un testo letterario) 
 

CANDIDATO ………………………………………………… CLASSE ………….. SEZ. …… 
 
 

INDICATORI  GENERALI DESCRITTORI     (MAX 60 pt) 
Punteggio 10 8 6 4 2 

Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo 

Ampiamente 
efficaci e puntuali 

Efficaci e puntuali Parzialmente 
efficaci e non 

sempre puntuali 

Confuse e 
superficiali 

Carenti e/o inesistenti 

Punteggio 10 8 6 4 2 
Coesione e coerenza testuale Ampiamente 

efficaci e 
strutturate 

Efficaci e 
strutturate 

Parzialmente 
efficaci e non 

sempre strutturate 

Confuse e 
superficiali 

Carenti e/o inesistenti 

Punteggio 10 8 6 4 2 
Ricchezza e padronanza lessicale Ampiamente 

appropriate 
Appropriate Parzialmente 

appropriate 
Poco appropriate Inappropriate 

Punteggio 10 8 6 4 2 
Correttezza  grammaticale  (ortografia, 
morfologia,   sintassi);  uso   corretto   ed 
efficace della punteggiatura 

Compiutamente 
rispettati 

Rispettati con lievi 
imprecisioni 

Parzialmente 
rispettati 

(con imprecisioni e 
alcuni errori gravi) 

Poco rispettati 
(con imprecisioni e 
molti errori gravi) 

Scarsamente o per nulla 
rispettati 

(con imprecisioni e 
moltissimi errori gravi) 

Punteggio 10 8 6 4 2 
Ampiezza e precisione delle conoscenze e 
dei riferimenti culturali 

Molto estese ed 
accurate 

Estese ed 
appropriate 

Parzialmente estese 
ed adeguate 

Poco estese e 
confuse 

Limitate ed 
approssimative 

Punteggio 10 8 6 4 2 
Espressione di giudizi critici e 
valutazione personale 

Ampiamente 
efficaci ed 
originali 

Efficaci ed 
adeguate 

Parzialmente 
efficaci e poco 

originali 

Confuse e 
superficiali 

Carenti e/o inesistenti 

PUNTEGGIO PARTE GENERALE  
TOT. / 60 

INDICATORI  SPECIFICI DESCRITTORI     (MAX 40 pt) 
Punteggio 10 8 6 4 2 

Rispetto dei vincoli posti dalla consegna 
(ad esempio, indicazioni di  massima 
circa la lunghezza del testo – se presenti– 
o indicazioni circa la forma parafrasata 
o sintetica della rielaborazione) 

Pieno Adeguato Parziale Ridotto Inesistente 

Punteggio 10 8 6 4 2 
Capacità  di  comprendere  il  testo  nel 
senso   complessivo   e   nei   suoi   snodi 
tematici e stilistici 

Elevata Adeguata Parziale Ridotta Inesistente 

Punteggio 10 8 6 4 2 
Puntualità nell’analisi lessicale, 
sintattica,    stilistica    e    retorica    (se 
richiesta) 

Elevata Adeguata Parziale Ridotta Inesistente 

Punteggio 10 8 6 4 2 
Interpretazione corretta e articolata del 
testo 

Ampiamente 
efficace ed 
originale 

Efficace ed 
adeguata 

Parzialmente 
efficace e poco 

originale 

Confusa e 
superficiale 

Inesistente 

PUNTEGGIO PARTE SPECIFICA TOT. / 40 

PUNTEGGIO TOTALE TOT. / 100 CONVERSIONE IN VENTESIMI = / 5 =   
 

PUNTEGGIO DEFINITIVO ARROTONDATO= 
 

LA COMMISSIONE IL PRESIDENTE 
 
 
 
 

Reggio Calabria, ………………………………. 

 

http://www.convittocampanella.edu.it/
mailto:rcvc010005@istruzione.it
mailto:rcvc010005@pec.istruzione.it


 
 

CONVITTO NAZIONALE di STATO “T.CAMPANELLA” 
 

Scuole statali annesse: Primaria - Secondaria I grado – Liceo Classico - Classico Europeo 
Via Aschenez, 180 - 89125 Reggio Cal. – C.M.: RCVC010005 – C.F.: 92093030804 
Tel. 0965 499421 - Fax 0965 332253 – Sito web: www.convittocampanella.edu.it E-

mail: rcvc010005@istruzione.it   PEC: rcvc010005@pec.istruzione.it 
 

ESAMI DI STATO a.s. 2018/19 COMMISSIONE _ 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA 
 

TIPOLOGIA B (Analisi e produzione di un testo argomentativo) 
 

CANDIDATO ………………………………………………… CLASSE ………….. SEZ. …… 
 

INDICATORI GENERALI DESCRITTORI (MAX 60 pt) 
Punteggio 10 8 6 4 2 

Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo 

Ampiamente 
efficaci e puntuali 

Efficaci e puntuali Parzialmente 
efficaci e non 

sempre puntuali 

Confuse e 
superficiali 

Carenti e/o inesistenti 

Punteggio 10 8 6 4 2 
Coesione e coerenza testuale Ampiamente 

efficaci e 
strutturate 

Efficaci e 
strutturate 

Parzialmente 
efficaci e non 

sempre strutturate 

Confuse e 
superficiali 

Carenti e/o inesistenti 

Punteggio 10 8 6 4 2 
Ricchezza e padronanza lessicale Ampiamente 

appropriate 
Appropriate Parzialmente 

appropriate 
Poco appropriate Inappropriate 

Punteggio 10 8 6 4 2 
Correttezza  grammaticale  (ortografia, 
morfologia,   sintassi);  uso   corretto   ed 
efficace della punteggiatura 

Compiutamente 
rispettati 

Rispettati con lievi 
imprecisioni 

Parzialmente 
rispettati 

(con imprecisioni e 
alcuni errori gravi) 

Poco rispettati 
(con imprecisioni e 
molti errori gravi) 

Scarsamente o per nulla 
rispettati 

(con imprecisioni e 
moltissimi errori gravi) 

Punteggio 10 8 6 4 2 
Ampiezza e precisione delle conoscenze e 
dei riferimenti culturali 

Molto estese ed 
accurate 

Estese ed 
appropriate 

Parzialmente estese 
ed adeguate 

Poco estese e 
confuse 

Limitate ed 
approssimative 

Punteggio 10 8 6 4 2 
Espressione di giudizi critici e 
valutazione personale 

Ampiamente 
efficaci ed 
originali 

Efficaci ed 
adeguate 

Parzialmente 
efficaci e poco 

originali 

Confuse e 
superficiali 

Carenti e/o inesistenti 

 
PUNTEGGIO PARTE GENERALE 

 
TOT. / 60 

INDICATORI  SPECIFICI DESCRITTORI (MAX 40 pt) 
Punteggio 10 8 6 4 2 

Individuazione corretta di tesi e 
argomentazioni presenti nel testo 
proposto 

Piena Adeguata Parziale Ridotta Inesistente 

Punteggio 15 12 9 6 3 
Capacità di sostenere con coerenza 
un percorso ragionato adoperando 
connettivi pertinenti 

Elevata Adeguata Parziale Ridotta Inesistente 

Punteggio 15 12 9 6 3 
Correttezza e congruenza dei 
riferimenti   culturali   utilizzati   per 
sostenere l’argomentazione 

Elevata Adeguata Parziale Ridotta Inesistente 

PUNTEGGIO PARTE SPECIFICA TOT. / 40 

PUNTEGGIO TOTALE  
TOT. / 100 CONVERSIONE IN VENTESIMI = / 5 =   

PUNTEGGIO DEFINITIVO ARROTONDATO=     

 

LA COMMISSIONE IL PRESIDENTE 
 
 
 
 

Reggio Calabria, ………………………………. 

 

http://www.convittocampanella.edu.it/
mailto:rcvc010005@istruzione.it
mailto:rcvc010005@pec.istruzione.it


 
 

CONVITTO NAZIONALE di STATO “T.CAMPANELLA” 
 

Scuole statali annesse: Primaria - Secondaria I grado – Liceo Classico - Classico Europeo 
Via Aschenez, 180 - 89125 Reggio Cal. – C.M.: RCVC010005 – C.F.: 92093030804 
Tel. 0965 499421 - Fax 0965 332253 – Sito web: www.convittocampanella.edu.it E-

mail: rcvc010005@istruzione.it   PEC: rcvc010005@pec.istruzione.it 
 

ESAMI DI STATO a.s. 2018/19 COMMISSIONE _ 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA 
TIPOLOGIA C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità) 

 
 

CANDIDATO ………………………………………………… CLASSE ………….. SEZ. …… 
 

INDICATORI GENERALI DESCRITTORI (MAX 60 pt) 
Punteggio 10 8 6 4 2 

Ideazione, pianificazione e organizzazione 
del testo 

Ampiamente 
efficaci e puntuali 

Efficaci e puntuali Parzialmente 
efficaci e non 

sempre puntuali 

Confuse e 
superficiali 

Carenti e/o 
inesistenti 

Punteggio 10 8 6 4 2 
Coesione e coerenza testuale Ampiamente 

efficaci e 
strutturate 

Efficaci e strutturate Parzialmente 
efficaci e non 

sempre strutturate 

Confuse e 
superficiali 

Carenti e/o 
inesistenti 

Punteggio 10 8 6 4 2 
Ricchezza e padronanza lessicale Ampiamente 

appropriate 
Appropriate Parzialmente 

appropriate 
Poco appropriate Inappropriate 

Punteggio 10 8 6 4 2 
Correttezza   grammaticale   (ortografia, 
morfologia,   sintassi);   uso   corretto   ed 
efficace della punteggiatura 

Compiutamente 
rispettati 

Rispettati con lievi 
imprecisioni 

Parzialmente 
rispettati 

(con imprecisioni e 
alcuni errori gravi) 

Poco rispettati 
(con imprecisioni e 
molti errori gravi) 

Scarsamente o per 
nulla rispettati 

(con imprecisioni e 
moltissimi errori 

gravi) 
Punteggio 10 8 6 4 2 

Ampiezza e precisione delle conoscenze e 
dei riferimenti culturali 

Molto estese ed 
accurate 

Estese ed 
appropriate 

Parzialmente estese 
ed adeguate 

Poco estese e 
confuse 

Limitate ed 
approssimative 

Punteggio 10 8 6 4 2 
Espressione di giudizi critici e valutazione 
personale 

Ampiamente 
efficaci ed 
originali 

Efficaci ed adeguate Parzialmente 
efficaci e poco 

originali 

Confuse e 
superficiali 

Carenti e/o 
inesistenti 

 
PUNTEGGIO PARTE GENERALE 

 
TOT. / 60 

INDICATORI  SPECIFICI DESCRITTORI     (MAX 40 pt) 
Punteggio 10 8 6 4 2 

Pertinenza del testo rispetto alla 
traccia e coerenza nella formulazione 
del       titolo       e       dell’eventuale 
suddivisione in paragrafi 

Piena Adeguata Parziale Ridotta Inesistente 

Punteggio 15 12 9 6 3 
Sviluppo ordinato e lineare 
dell’esposizione 

Elevato Adeguato Parziale Ridotto Inesistente 

Punteggio 15 12 9 6 3 
Correttezza   e    articolazione    delle 
conoscenze e dei riferimenti culturali 

Elevate Adeguate Parziali Ridotte Inesistenti 

PUNTEGGIO PARTE SPECIFICA TOT. / 40 

PUNTEGGIO TOTALE  
TOT. / 100 CONVERSIONE IN VENTESIMI = / 5 =   

PUNTEGGIO DEFINITIVO ARROTONDATO=     

 

LA COMMISSIONE IL PRESIDENTE 
 
 
 
 

Reggio Calabria, ……………………………                                                                           

 

http://www.convittocampanella.edu.it/
mailto:rcvc010005@istruzione.it
mailto:rcvc010005@pec.istruzione.it


 
 
 

CONVITTO NAZIONALE di STATO “T.CAMPANELLA” 
Scuole statali annesse: Primaria - Secondaria I grado – Liceo Classico - Classico Europeo 

Via Aschenez, 180 - 89125 Reggio Cal. – C.M.: RCVC010005 – C.F.: 92093030804 
Tel. 0965 499421 - Fax 0965 332253 – Sito web: www.convittocampanella.edu.it 

E-mail: rcvc010005@istruzione.it   PEC: rcvc010005@pec.istruzione.it 
 
 

ESAMI DI STATO a.s. 2018/19 COMMISSIONE _ 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA (LATINO-GRECO) 

CANDIDATO ………………………………………………… CLASSE ………….. SEZ. …… 
 
 
 

INDICATORI DESCRITTORI 
Punteggio 6 5 4 3 2 1-0 

Comprensione del 
significato globale 
e puntuale del 
testo 

 
 

max 6 punti 

Precisa e 
propositiva 

(brano tradotto per 
intero correttamente) 

Apprezzabile 
(brano tradotto per 
intero con isolate 

imprecisioni) 

Funzionale 
(brano tradotto per 

intero con numerose 
imprecisioni) 

Parziale 
(brano tradotto 
quasi per intero 

con errori 
isolati) 

Confusa 
(brano tradotto 

parzialmente con 
numerosi errori) 

Minima/ 
inesistente 

(brano 
tradotto in 

minima parte 
o non 

tradotto) 
Punteggio 4 3,5 3 2,5 2 1-0 

Individuazione 
delle strutture 
morfosintattiche 

 
max 4 punti 

Precisa 
e 

accurata 

Apprezzabile 
(con qualche 
inesattezza) 

Adeguata 
(con qualche errore 

non grave) 

Imprecisa 
 

(con qualche 
errore grave) 

Scorretta 
 

(con numerosi 
errori gravi) 

Errata 
/inesistente 

Punteggio 3 2,5 2 1,5 1 0 
Comprensione del 
lessico specifico 
max 3 punti 

Precisa Apprezzabile Funzionale Parziale Confusa Errata 

Punteggio 3 2,5 2 1,5 1 0 
Ricodificazione e 
resa nella lingua 
d’arrivo 
max 3 punti 

Efficace 
e 

corretta 

Consapevole 
 

(con lievi incoerenze) 

Funzionale 
(con lievi 

travisamenti) 

Imprecisa 
(con isolati 
errori gravi) 

Scorretta 
(con numerosi 
errori gravi) 

Inesistente 

Punteggio 4 3,5 3 2,5 2 1-0 
Pertinenza delle 
risposte alle 
domande in 
apparato e 
correttezza 
formale 
max 4 punti 

Efficaci e 
puntuali 

 
 

(risposta a tutte le 
domande con 

ampiezza e cura) 

Consapevoli 
 

(risposta a tutte le 
domande con qualche 

imprecisione) 

Funzionali 
(risposta a tutte le 

domande con 
superficialità e/o 
qualche errore ) 

Parziali 
(risposta a 

quasi tutte le 
domande con 

qualche 
imprecisione) 

Confuse 
(risposte incomplete 
e/o poco articolate 

con errori) 

Minime/ 
inesistenti 

 
(risposte del 
tutto errate 

o 
completame 

nte 
assenti) 

PUNTEGGIO 
TOTALE 

 PUNTEGGIO DEFINITIVO 
ARROTONDATO 

 
 
 
 
 

LA COMMISSIONE IL PRESIDENTE 
 

 
 
 

 
Reggio Calabria, ……………………………….

 

http://www.convittocampanella.edu.it/
mailto:rcvc010005@istruzione.it
mailto:rcvc010005@pec.istruzione.it


 
 

CONVITTO NAZIONALE di STATO “T.CAMPANELLA” 
Scuole statali annesse: Primaria - Secondaria I grado – Liceo Classico - Classico Europeo 

Via Aschenez, 180 - 89125 Reggio Cal. – C.M.: RCVC010005 – C.F.: 92093030804 
Tel. 0965 499421 - Fax 0965 332253 – Sito web: www.convittocampanella.edu.it 

E-mail: rcvc010005@istruzione.it   PEC: rcvc010005@pec.istruzione.it 

 
ESAMI DI STATO a.s. 2018/19 COMMISSIONE  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE COLLOQUIO 

CANDIDATO ………………………………………………… CLASSE ………….. SEZ. ……. 
 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO VOTO 
 

 
 
 
Conoscenza dei 
contenuti  e dei 
linguaggi specifici 
max. 7 punti 

Accurata e ampia con linguaggio specifico ricco e 
appropriato 

7  

Articolata con linguaggio specifico corretto 6 
Articolata con linguaggio specifico nel complesso 
corretto 

5 

Adeguate con linguaggio specifico nel complesso 
corretto 

4 

Incerta con linguaggio specifico impreciso 3 
Limitata con linguaggio specifico scorretto 2 
Inadeguata con linguaggio specifico inesistente 1 

 
 
 
 
Capacità di 
collegamenti 
pluridisciplinari 
max. 6 punti 

Puntuali 
personali 

con sviluppo di nessi ben articolati e 6  

Efficaci   con   sviluppo   di   nessi   coerenti   e 
appropriati 

5 

Apprezzabili con nessi disciplinari appropriati 4 
Adeguate con nessi disciplinari   nel complesso 
corretti 

3 

Incerte con ridotto sviluppo dei nessi 
disciplinari 

2 

Inadeguate con sviluppo confuso dei nessi 
disciplinari 

1 

 
 
 
 
 
 
Capacità critica e 
rielaborazione 
personale 
max. 7 punti 

Ampiamente 
consapevole 
trasversali 

strutturate   e 
integrazione 

mature 
delle 

con   una 
esperienze 

7  

Articolate  e  ben  integrate  con  le  esperienze 
trasversali 

6 

Apprezzabili ed integrate in modo corretto  con le 
esperienze trasversali 

5 

Adeguate e  nel  complesso integrate  con  le 
esperienze trasversali 

4 

Incerte  ed integrate in modo superficiale  con le 
esperienze trasversali 

3 

Limitate ed  integrate  in  modo  confuso  alle 
esperienze trasversali 

2 

Inadeguate ed integrate in modo scorretto  con le 
esperienze trasversali 

1 

 TOTALE ………………..../20 
LA COMMISSIONE IL PRESIDENTE 

 
 
 
 
 
 
 

Reggio Calabria, ………………………………. 

 

http://www.convittocampanella.edu.it/
mailto:rcvc010005@istruzione.it
mailto:rcvc010005@pec.istruzione.it


 
 
 

CONVITTO NAZIONALE di STATO “T.CAMPANELLA” 
 

Scuole statali annesse: Primaria - Secondaria I grado – Liceo Classico - Classico Europeo 
Via Aschenez, 180 - 89125 Reggio Cal. – C.M.: RCVC010005 – C.F.: 92093030804 

Tel. 0965 499421 - Fax 0965 332253 – Sito web: www.convittocampanella.edu.it 
E-mail: rcvc010005@istruzione.it   PEC: rcvc010005@pec.istruzione.it 

 
 
 
 
 

Classe 5^A - a.s. 2018/19 
 

 
DISCIPLINA 

 
DOCENTI 

Lingua e Letteratura italiana Rocca Dora Stefania 

Lingue e Cultura latina Massara Maria 

Lingua e Cultura greca Massara Maria 

Storia e Filosofia Filocamo Silvana 

Lingua e Cultura inglese De Luca Maria Rosa 

Matematica Garofalo Maria Carmen 

Scienze Cacopardo Rosamaria 

Fisica Fascì Angela 

Storia dell’Arte Crucitti Maria 

Scienze motorie e sportive Puliatti Ernesta Patrizia 

Religione Malara Maria Teresa 

 
 

Reggio Calabria, 14/05/2019 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
dr.ssa Francesca Arena 

 

http://www.convittocampanella.edu.it/
mailto:rcvc010005@istruzione.it
mailto:rcvc010005@pec.istruzione.it

	Premessa 3
	1. Profilo dell’indirizzo 4
	PREMESSA
	1. PROFILO DELL’INDIRIZZO (ai sensi del D.P.R. 89 del 2010 - Allegato A)
	2. PROFILO DELLA CLASSE
	2.2. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
	2.3 EVOLUZIONE DELLA CLASSE NEL TRIENNIO
	3.2 OBIETTIVI TRASVERSALI
	3. OBIETTIVI SPECIFICI DELLE DISCIPLINE IN TERMINI DI CONOSCENZE, COMPETENZE, ABILITA’
	4.1 Area umanistico-letteraria:
	4.2 Area scientifica:
	5. METODOLOGIA
	5.2 STRATEGIE MESSE IN ATTO PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI
	6. STRUMENTI E TEMPI
	6.2 TEMPI
	7. VERIFICA
	8. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
	8.1 VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE DELL’AREA LINGUISTICO- LETTERARIA
	8.2 VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE DELL’AREA SCIENTIFICA
	8.3 VALUTAZIONE ORALE
	9. PERCORSI – PROGETTI - ATTIVITA’
	10. PROVE EFFETTUATE DURANTE L'ANNO IN PREPARAZIONE ALL'ESAME DI STATO
	11. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO
	12. CITTADINANZA E COSTITUZIONE
	13. CREDITO SCOLASTICO E FORMATIVO
	14. CONTENUTI E MATERIALI SVOLTI AL 15 MAGGIO

	Lingua e letteratura latina
	Lingua e letteratura greca
	Storia
	Lingua e letteratura inglese
	Fisica
	Storia dell’Arte
	Scienze Motorie e Sportive
	Matematica
	15. DISCIPLINE OGGETTO D’ESAME
	ESAMI DI STATO a.s. 2018/19 COMMISSIONE _
	CONVITTO NAZIONALE di STATO “T.CAMPANELLA”
	ESAMI DI STATO a.s. 2018/19 COMMISSIONE _
	CONVITTO NAZIONALE di STATO “T.CAMPANELLA”
	ESAMI DI STATO a.s. 2018/19 COMMISSIONE _ GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA


	CONVITTO NAZIONALE di STATO “T.CAMPANELLA”
	ESAMI DI STATO a.s. 2018/19 COMMISSIONE _ GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA (LATINO-GRECO)
	CONVITTO NAZIONALE di STATO “T.CAMPANELLA”
	ESAMI DI STATO a.s. 2018/19 COMMISSIONE
	GRIGLIA DI VALUTAZIONE COLLOQUIO
	Classe 5^A - a.s. 2018/19


