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1. INFORMAZIONI GENERALI SULL’ISTITUTO 

 
L’Istituto di Istruzione Superiore E. Majorana-A. Cascino si è costituito nel 2016 dall’unione dell’Istituto 
Tecnico Industriale E.Majorana con i Licei Classico e Scientifico Gen. A. Cascino, entrambi già operanti 
separatamente sul territorio negli anni. L’unificazione ha consentito di migliorare la qualità dell’offerta 
formativa agli studenti di ogni corso e di usufruire delle dotazioni tecniche e delle strutture dell’intero 
complesso scolastico, ubicato nella sede centrale in Piazza Sen. Marescalchi (Liceo Classico), e nella sede 
distaccata nel piano S. Ippolito,3 (Liceo Scientifico)  
Il bacino di utenza dell'I.I.S.  E.Majorana-A.Cascino è molto ampio, servendo comuni limitrofi.  
 

2. LICEO CLASSICO 

 

Il Liceo Classico si propone le seguenti finalità: 

 

 Promuovere lo studio delle lingue classiche e favorire l’acquisizione di conoscenze e competenze 
in ambito letterario, storico-filosofico, che consentano l’accesso ad  un patrimonio di civiltà e tra-
dizioni in cui si riconoscono le nostre radici. 

                                                     

COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

DISCIPLINA DOCENTE COORD. 

RELIGIONE BORGIA GUGLIELMO  

LINGUA E LETTERATURA 
ITALIANA  

PRESTIFILIPPO MONICA  

LINGUA E LETTERATURA LATINA STELLADORO GABRIELLA X 

LINGUA E LETTERATURA GRECA DI PASQUALE MARIA  

STORIA/FILOSOFIA FIORENTE FRANCESCO  

INGLESE INCARDONA LUCIANA  

MATEMATICA E FISICA PILATO GAETANA  

SCIENZE  PIAZZA FRANCESCA  

STORIA DELL’ARTE MIRABELLA PAOLO  

ED. FISICA  RIZZUTO ANTONELLA  
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 Promuovere, attraverso l'analisi dei testi letterari e delle espressioni artistiche, l’incontro tra la di-
mensione filologico-scientifica e quella estetica e permettere il confronto tra i metodi dell'analisi 
delle scienze storiche e quelli delle scienze matematiche e naturali.  

 Offrire, per la sua globalità formativa, un ampio orizzonte di scelte per gli studi universitari. 

Allo studente viene rilasciato il diploma di maturità classica che gli permetterà l'iscrizione a tutti i corsi 
universitari. 
Di seguito viene riportato il quadro orario del Liceo Classico: 
 
LICEO CLASSICO 

Attività e Insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti. 
                               Orario annuale 

1° Biennio 
 
1°Anno 
2°Anno 

2° Biennio 
 
1°Anno 
2°Anno 

5° Anno 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4 
LINGUA E CULTURA LATINA 5 5 4 4 4 
LINGUA E CULTURA GRECA 4 4 3 3 3 
LINGUA E CULTURA STRANIERA (Inglese) 3 3 3 3 3 
STORIA   3 3 3 
STORIA E GEOGRAFIA 3 3    
FILOSOFIA   3 3 3 
MATEMATICA* 3 3 2 2 2 
FISICA   2 2 2 
SCIENZE NATURALI** 2 2 2 2 2 
STORIA DELL’ARTE   2 2 2 
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2 
RELIGIONE CATTOLICA O ATT. ALTERNATIVE 1 1 1 1 1 
Totale ore 27 27 31 31 31 
* con informatica al primo biennio 
** Biologia, Chimica, Scienze della terra 
                                                        
 
                                                             3. PROFILO DELLA CLASSE 

 

3.1.   PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

E pluribus unum è il motto che definisce l’identità degli Stati Uniti d’America e cioè da molti una 
sola cosa. Questa classe si presenta proprio come una varietà di soggetti, ciascuno con una propria 
identità e personalità, ma tutti ugualmente importanti e necessari per comporre un’immagine 
d’insieme e un gruppo coeso.  
All’inizio dell’anno la classe era formata da 17 studenti (4 maschi e 13 femmine). Uno di loro ha 
interrotto gli studi a febbraio di quest’anno, nonostante le continue sollecitazioni da parte di tutti i 
docenti.  
Tutti i discenti provengono dal corso di studi precedente. 

Ciascuno con la propria storia, con pregi e difetti, con sensibilità e personalità diverse, è riuscito, 
nel tempo, ad intrecciare, secondo le naturali inclinazioni, salde relazioni interpersonali che hanno 
contribuito a definire un preciso e originale “tessuto” di classe. Proprio questo mix particolare di slan-
ci e timidezze, di curiosità e chiusura al dialogo, di sorprendenti capacità e inspiegabili pause è il pun-
to di vista privilegiato per tentare di comprendere la fisionomia di gruppo abbastanza eterogeneo, sia 
per la capacità di apprendimento sia per il livello culturale, che la classe ha costruito nel corso del 
triennio. Un’identità che spesso ha costretto un gruppo leader, dotato di una discreta preparazione di 
base, non ostacolato da difficoltà di espressione e pronto all'osservazione, a convivere con alunni pi-
gri, refrattari al dialogo e poco entusiasti nell'elaborazione degli argomenti trattati. Proprio in merito 
alla progressiva acquisizione di conoscenze, competenze e capacità, che ciascun alunno ha cercato di 
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affinare sulla scorta delle singole potenzialità, il Consiglio di Classe è concorde nel rilevare tre fasce 
di livello: 

- alla prima fascia appartiene un esiguo gruppo di alunni che ha saputo sviluppare al meglio le 
proprie competenze e capacità, ottenendo risultati soddisfacenti; 

- alla seconda fascia appartengono quegli alunni che, grazie ad un impegno e ad una partecipa-
zione sempre costante, hanno raggiunto risultati discreti in tutte le discipline; 

- alla terza fascia appartengono quegli alunni che non sempre hanno superato il limite di una 
preparazione, nel complesso, accettabile e quegli alunni che, o per l’impegno poco costante o 
per un metodo di studio poco efficace, conseguono risultati ancora incerti. 

  Queste fasce di livello hanno mantenuto, nel corso degli anni, una loro naturale permeabilità che 
ha consentito di valutare positivamente la situazione degli alunni, che nel tempo si sono svincolati da 
difficoltà pregresse e hanno dimostrato, pur presentando ancora carenze di base, capacità di ripresa, decisi 
finalmente a sfruttare le loro buone potenzialità o impegnandosi in uno studio più costante. Ognuna di 
queste forme di recupero è stata per il Consiglio di Classe un reale incentivo per cercare di annullare le 
difficoltà didattiche, derivate da un dialogo poco maturo e corretto, e ha dato maggiore risalto ai successi 
lungo il percorso formativo degli alunni. Né si possono dimenticare le occasioni che hanno consentito agli 
allievi di vivere l’esperienza scolastica anche nella dimensione dello star bene insieme, della condivisione 
di momenti ricreativo-culturali e nella partecipazione alle iniziative promosse dall’Istituto. Basti pensare 
alle esperienze particolarmente formative che gli allievi hanno vissuto, nel corso del triennio, come 
conferma “sul campo” dei valori della classicità attraverso la partecipazione ad attività teatrali, scavi 
archeologici e certamina.  

Il lavoro svolto nel corso dell'anno ha avuto così lo scopo di intensificare la partecipazione attiva 
di tutti gli studenti ad un sereno ed ordinato dialogo didattico-educativo, facendo sì che ciascuno si 
impegnasse nello studio, mettendo a frutto le proprie potenzialità. Si sono indirizzati gli alunni verso uno 
studio il più possibile autonomo e responsabile, puntando ad uno sviluppo armonico delle diverse abilità. 
Il Consiglio di classe si è proposto di agevolare gli alunni nel formare una capacità di giudizio quanto più 
autonoma, così da permettere loro di porsi con un atteggiamento consapevole nei confronti di se stessi e 
degli altri e di saper affrontare criticamente e razionalmente la realtà. La risposta della classe è stata 
globalmente positiva. Infatti, nonostante il livello medio di acquisizione dei contenuti non sia stato 
raggiunto in modo uniforme in tutte le discipline, gli obiettivi stabiliti nella programmazione preliminare 
sono stati raggiunti quasi del tutto.  

   Noi docenti del Consiglio di classe abbiamo accompagnato i nostri studenti nel loro percorso 
scolastico, alternando grandi progetti e interventi di minuto mantenimento, osservandone i progressi e 
denunciando le pause, dosando la comprensione e il rigore, quando è stato necessario, per richiamarli 
ad un impegno metodico e non episodico, elogiandoli quando hanno ben meritato, spronandoli ed in-
vitandoli sempre a dare di più nella scuola come nella vita.  

Anche il rapporto scuola-famiglia, sempre costante e propositivo, è stato finalizzato alla crescita 
umana e culturale degli studenti. 

«Se tu rifletterai con cura, vedrai che tutto quanto avviene, avviene giustamente. Non voglio dire 

soltanto secondo una successione di causa ed effetto, ma secondo una legge giusta, quasi che un es-

sere retribuisca secondo i meriti. Continua come hai cominciato e, qualunque cosa tu faccia, opera 

da buono, secondo il significato proprio di questa parola. Serba questo principio in ogni tua azione». 
(Marco Aurelio, A se stesso, IV, 10). 
 

 

3.2. ANALISI DEL CONTESTO 

Le continue trasformazioni che caratterizzano la società contemporanea e la necessità che la Scuola non 
rimanga ancorata al passato, ma si confronti con un mondo in continua evoluzione, hanno imposto una 
revisione dell'azione educativa e didattica ed una apertura ad attività progettuali, finalizzate ad ampliare ed 
arricchire l’offerta formativa dell’Istituto.  
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  Queste attività (Orientamento, incontri con esperti, attività integrative) che hanno aperto nuovi 
orizzonti agli studenti, offrendo loro spunti di riflessione su tematiche di grande rilievo, sono servite ad 
orientarli nell’ambito delle scelte universitarie future e si sono affiancate al regolare svolgimento delle 
attività didattiche. Tutto ciò, se per un verso ha consentito di coniugare tradizione ed innovazione e ha 
reso gli studenti più partecipi e responsabili dei processi di crescita, per l’altro ha determinato la 
contrazione delle ore destinate alla didattica tradizionale.   

Pertanto, gli insegnanti hanno dovuto ridefinire le programmazioni annuali e impostare una 
didattica, che valorizzasse il tempo scuola come strumento prioritario per permettere agli allievi 
l’acquisizione di gran parte dei contenuti. Si è cercato, anche alla luce dell’esperienza passata, di effettuare 
scelte ragionate nei programmi curriculari, aggiungendo talvolta percorsi tematici, ma mantenendo 
inalterata la struttura storica delle discipline, nella piena convinzione che gli studenti potranno arrivare alla 
fine del percorso didattico a costruire autonomamente mappe tematiche pluridisciplinari. 

Nel complesso è stata garantita alla classe la continuità didattica in alcune discipline, eccezion fatta 
per il Latino, la Storia e la Filosofia e la Religione. Di Latino la classe, in I Liceo, ha avuto come docente, 
la prof.ssa Giudice Maria, che sostituiva la titolare prof.ssa Moschetto Roberta, avendo quest’ultima 
ottenuto il trasferimento nella sua sede di residenza. A partire dal II liceo è subentrata la prof.ssa 
Stelladoro Gabriella. Per la Religione il prof. Borgia Guglielmo è subentrato alla prof.ssa Cittati Sabrina, 
che già sostituiva il prof. Farina Salvatore, nell’A.S. ‘17/’18.  Per la Filosofia il prof. Fiorente Francesco, 
già docente di Storia, è subentrato alla prof.ssa Salafrica Lidia, docente di Filosofia, andata in pensione 
nell’A.S. ‘17/’18. 
Nonostante tutto, il corpo docente della classe è stato piuttosto stabile nel triennio, come si evince dallo 
schema riportato sotto, e alcuni insegnanti conoscono almeno una parte della classe fin dal primo anno.  
 
DISCIPLINE 
CURRICOLO  
 

DOCENTI 
III IV V 

RELIGIONE Farina Salvatore Cittati Sabrina Borgia Guglielmo 
ITALIANO Prestifilippo Monica Prestifilippo Monica Prestifilippo Monica 
LATINO Giudice Maria Stelladoro Gabriella Stelladoro Gabriella 
GRECO Di Pasquale Maria Di Pasquale Maria Di Pasquale Maria 
STORIA Fiorente Framcesco Fiorente Framcesco Fiorente Framcesco 
FILOSOFIA Salafrica Lidia Fiorente Framcesco Fiorente Framcesco 
INGLESE Incardona Luciana Incardona Luciana Incardona Luciana 
MATEMATICA/FISICA Pilato Gaetana Pilato Gaetana Pilato Gaetana 
SCIENZE Piazza Francesca Piazza Francesca Piazza Francesca 
STORIA DELL’ARTE Mirabella Paolo Mirabella Paolo Mirabella Paolo 
ED. FISICA Rizzuto Antonella Rizzuto Antonella Rizzuto Antonella 
 
  Anche il flusso degli studenti della classe è stato piuttosto stabile, come si evince dalla tabella qui di 
seguito riportata: 

 

classe iscritti 

Provenienza da 
Promossi a 

giugno 

Promossi a 

settembre 
Non promossi 

Stesso Istituto Altro Istituto 

3 17 X  12 5  

4 18 X  13 4 1 

5 17 X  
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4. OBIETTIVI, METODOLOGIA, STRUMENTI DIDATTICI E SPAZI UTILIZZATI 

 

4.1. OBIETTIVI TRASVERSALI DI APPRENDIMENTO 

 
   

Obiettivo Contributo del CONSIGLIO DI CLASSE 

Imparare ad imparare 

Permettere agli alunni di organizzare il proprio apprendimento sia 
individualmente che in gruppo, a seconda delle proprie necessità, e 
della propria consapevolezza circa metodi ed opportunità. Con ciò 
si deve consentire alla persona di perseguire obiettivi di 
apprendimento basati su scelte e decisioni prese consapevolmente e 
autonomamente, per apprendere, ma soprattutto per strutturare un 
metodo atto a far continuare ad apprendere, lungo tutto l’arco della 
vita. 

Progettare 

Gli alunni dovranno essere in grado di elaborare e realizzare 
progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività sia nello studio 
che nelle attività pratiche. A tal fine utilizzeranno le conoscenze 
apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici assegnando 
loro diversi livelli di priorità e valutandone tanto i vincoli quanto le 
possibilità di realizzazione.  

Comunicare 

Gli alunni dovranno comprendere le varie tipologie di messaggi 
(quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) secondo i diversi tipi di 
complessità e di trasmissione linguistica (verbale, matematica, 
scientifica, simbolica ecc.). Essi dovranno, mediante i vari supporti 
(cartacei, informatici e/o multimediali), rappresentare eventi, 
fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati 
d’animo, emozioni e le diverse conoscenze disciplinari acquisite. 

Collaborare e 

partecipare 

Permettere agli alunni di interagire in gruppo, facendo propri e 
rispettando i diversi punti di vista, al fine di valorizzare le proprie e 
le altrui capacità, gestire i conflitti contribuire all’apprendimento 
comune ed alla realizzazione delle attività collettive, finalizzate al 
riconoscimento dei diritti fondamentali dell’Altro. 

Agire in modo 

autonomo e responsabile 

Gli alunni dovranno riuscire ad inserire in modo attivo e 
consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri 
diritti e bisogni, considerando, nello stesso tempo quelli relativi agli 
altri e individuando opportunità comuni, limiti, regole e 
responsabilità 

Risolvere problemi 

Di fronte alle situazioni problematiche, gli alunni dovranno essere 
in grado di costruire e verificare ipotesi, individuando le fonti e le 
risorse adeguate, raccogliendo e valutando dati, al fine di proporre 
soluzioni attraverso l’utilizzo mirato di contenuti e metodi delle 
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diverse discipline. 

Individuare 

collegamenti e relazioni 

Gli alunni dovranno individuare e rappresentare, elaborando 
argomenti coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e 
concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e 
lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica, 
individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause 
ed effetti e la loro natura probabilistica. 

Acquisire ed 

interpretare 

l’informazione 

Gli alunni dovranno acquisire ed interpretare criticamente 
l’informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi 
strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, 
distinguendo tra fatti ed opinioni 

 

 

 

 
 

4.2. METODOLOGIA DIDATTICA 

 

All’inizio dell’anno scolastico si è riunito il C. di C. e, sulla base del D.P.R. 15 marzo 2010 n.89 e delle 
indicazioni nazionali per i Licei sugli obiettivi disciplinari e trasversali da perseguire, sono stati definiti i 
singoli programmi disciplinari, nonché gli standard di valutazione. 
Nel corso dell'anno scolastico i docenti si sono regolarmente incontrati per monitorare ed eventualmente 
riprogrammare con strategie più opportune le attività didattiche. In accordo con la delibera del Collegio 
dei Docenti, le attività di recupero sono state svolte in itinere. 
I docenti, inoltre, hanno utilizzato diversi metodi, strategie e strumenti didattici: 
 

 lezione dialogata e interattiva (analisi di testi, discussioni guidate); 
 lezione frontale per introdurre nuovi argomenti di studio; 
 esercitazione guidata; 
 visione di film in connessione con le tematiche affrontate; 

 
 

  4.3. STRUMENTI DIDATTICI FUNZIONALI 
 

 libri di testo;  
 quaderni di appunti;  
 vocabolari;  
 audiovisivi;  
 computer e video-proiettore; 
 LIM;  
 supporti multimediali. 

 
 4.4. SPAZI UTILIZZATI 

 

 aula magna; 
 laboratorio di scienze; 
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 laboratorio di fisica; 
 laboratorio di lingue; 
 biblioteca;  
 palestra;  
 spazi adiacenti al Liceo.  

 

 
Per gli Obiettivi specifici disciplinari, i metodi di insegnamento, le modalità di lavoro, gli strumenti 

utilizzati si fa riferimento alle schede allegate inerenti alle singole discipline oggetto di studio (Allegati A) 
 

 
4.5. SPUNTI INTERDISCIPLINARI  

 

Il Consiglio di Classe, in vista del colloquio dell’Esame di Stato, intende proporre agli studenti possibili 
spunti interdisciplinari, come si evince dagli Allegati A delle singole discipline. 
 

 

4.6. PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei seguenti 
percorsi di Cittadinanza e costituzione riassunti nella seguente tabella. 
 

PERCORSI di CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
Titolo del percorso Discipline coinvolte 
LA COSTITUZIONE ITALIANA STORIA, FILOSOFIA, DIRITTO, RE-

LIGIONE. 
L’UNIONE EUROPEA STORIA, FILOSOFIA, DIRITTO. 
DIRITTI E DOVERI DELLA SOCIETA CONTEMPORANEA STORIA, FILOSOFIA, DIRITTO. 
TOLLERANZA E SOLIDARIETA STORIA, FILOSOFIA, DIRITTO, RE-

LIGIONE. 
 
 

 

4.7.  PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI PER L’ORIENTAMENTO ( EX A.S.L.) 

 
Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto la seguente tipologia relativa ai percorsi per le competen-
ze trasversali e per l’orientamento (ex Alternanza scuola lavoro) riassunti nella seguente tabella:  
 
Titolo del percorso Periodo Durata Luogo di svolgi-

mento 
Percorso archeologico A.S. 2016-2017 

A.S. 2017-2018 
70 ore 
30 ore 

Università Kore di 
Enna- Dipartimen-
to di Lettere e Ar-
cheologia. 

Percorso con l’Associazione 
culturale Romaland 

A.S. 2017-2018 60 ore Villa Romana del 
Casale di Piazza 
Armerina 

Stage linguistico con workshop A.S. 2016-2017 
 

40 ore British Internatio-

nal School di Lon-
dra 

Stage archeologico A.S. 2017-2018 60 ore Grecia 
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Percorso archeologico A.S. 2016-2017 
 

70 ore Università La Sa-

pienza di Roma- 
CISEM 

 
 
4.8. ATTIVITA’ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA SVOLTE NELL’ANNO 

SCOLASTICO 

 

La classe ha partecipato, per intero o con alcuni elementi, alle iniziative culturali, sociali e sportive, visite 
di istruzione proposte dall’Istituto e di seguito elencate 

ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA  
SVOLTE NELL’ANNO SCOLASTICO 

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DATA 

Viaggio di istruzione Viaggio d’Istruzione Madrid 7-11.5.2019 

 

 

 

 

Progetti e  

Manifestazioni cultu-

rali 

  

Proiezione del film “Il figlio sospeso” di Egidio 

Termine. 

Piazza Armeri-

na 

30.10.2018 

Incontro per commemorare la Giornata mondiale in 

memoria delle vittime della strada (World Day Re-

membrance) organizzato da Polizia si Stato – Pol-

strada. 

Piazza Armeri-

na 

21.11.2018 

Spettacolo teatrale “Carrubbello” con Sergio Vesper-

tino. 

Piazza Armeri-

na 

23.11.2018 

Palchetto Stage “Dottor Jekyll and Mr Hyde”. Presso 

il Teatro Metropolitan di Catania. 

Piazza Armeri-

na  

26.11.2018 

Attività di aggiornamento sulla sicurezza nelle scuo-

le organizzata dal RSPP d’Istituto e Protezione Civi-

le. 

Piazza Armeri-

na 

29.11.2018 

Spettacolo Teatrale “Capinera” di Rosy Bonfiglio. Piazza Armeri-

na 

14.12.2018 

Messa Multilingue. Piazza Armeri-

na 

19.12.2018 

V Edizione “Notte Nazionale del Liceo Classico”. Piazza Armeri-

na 

11.01.2019 

Incontro con il Cantautore siciliano Mario Incudine. Piazza Armeri-

na 

22.01.2019 

Attività di formazione ”Sicurezza e prevenzione 
negli ambienti di lavoro” D.Lgs 81/2008 

Piazza Armeri-

na 

24.01.2019 

Proiezione del film “Bohemian Rapsody” Piazza Armeri- 01.04.2019 
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na 

Incontri con esperti Incontro con il Diacono Zuccarello per la presenta-

zione del progetto volontariato della “Caritas”. 

Piazza Armeri-

na 

16.10.2018 

Lectio Magistralis tenuta dal Dott. Dauno Trebasto-

ni, Giudice del TAR di Catania sul tema “Costitu-

zione e Diritti Umani”. 

Piazza Armeri-

na 

10.12.2018 

 

Orientamento 

Attività di Orientamento in Uscita – Visita al Salone 

dello Studente presso le Ciminiere di Catania. 

Catania 27.11.2019 

Attività di Orientamento in Uscita -  Incontro di 

Orientamento e Formazione con l’Accademia Mili-

tare di Augusta 

Piazza Armeri-

na 

25.01.2019 

Attività di Orientamento in Uscita - Incontro di 

Orientamento e Formazione con l’Università Uniko-

re di Enna 

Enna 12.04.2019 

 
 4.9. ATTIVITA’ CLIL EFFETTUATE 

Nel corso dell’anno è stato realizzato anche un modulo CLIL di Storia sui seguenti argomenti: 

 la nascita della Comunità Europea; 
 il ’68; 
 la Guerra Fredda. 

 
 

5. VERIFICHE E VALUTAZIONI 

 

5.1. VERIFICHE FORMATIVE E SOMMATIVE  
 
I docenti, durante l’anno scolastico, hanno proposto verifiche formative e sommative e, in relazione ai 
risultati conseguiti dagli studenti, hanno cercato di rapportare gli obiettivi programmati nei piani di lavoro 
annuali ai livelli raggiunti dalla classe. In particolare sono stati proposti:  
 

 Prove strutturate e semi-strutturate 
 Analisi testuale, testo argomentativo, tema d’attualità 
 Problemi matematici 
 Colloqui orali 
 Esercitazioni applicative 
 Correzione dei compiti svolti a casa 
 Discussioni aperte collettive oltre che individuali 
 Per le tipologie e il numero di verifiche svolte nelle singole discipline, si fa riferimento alle 

schede allegate inerenti alle singole discipline oggetto di studio (Allegati A) 
 Le griglie di valutazione si allegano al presente documento.  
 Per l’attribuzione del credito scolastico, il Consiglio di classe si atterrà alla normativa mini-

steriale. 
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5.2. VALUTAZIONE 

 

Durante l’anno scolastico il C. d. C. ha adottato una scala di voti da 1 a 10. Va comunque tenuto conto del 
fatto che la nozione di sufficienza è stata riferita a una fascia di rendimento piuttosto che a una precisa 
posizione su di una scala ed ha tenuto ovviamente conto di conoscenze, abilità, impegno e progressi 
effettuati. 
 

 
Per la griglia più analitica dei CRITERI DI VALUTAZIONE e per i CRITERI DI VALUTAZIONE DEL 
COMPORTAMENTO si faccia riferimento al PTOF. 
 
5.3. FATTORI CHE CONCORRONO ALLA VALUTAZIONE PERIODICA E FINALE 

 
La valutazione globale ha tenuto in considerazione (1 molto poco – 5 moltissimo) 

 
 1 2 3 4 5 
Il metodo di studio    X  
La partecipazione all'attività didattica    X   
L’impegno      X 
Il progresso     X  
Le conoscenze acquisite      X 
Le abilità raggiunte      X 
      

 
5.4. CRITERI DI ASSEGNAZIONE PER IL CREDITO SCOLASTICO 

 

Sono stati applicati i criteri stabiliti dalla normativa, discussi e approvati nel Collegio docenti.  
La scheda per l’assegnazione del credito scolastico viene allegata al presente documento. 
 
 

6.PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE PER L’ESAME DI STATO 

 

 Prima Prova scritta: Italiano 
 Tipologia A (Analisi del testo letterario) 
 Tipologia B (Analisi e produzione di un testo argomentativo) 
 Tipologia C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità) 

 
Simulazioni I prova nazionale 

Le prove della prima simulazione del 19/02/2019 sono state sperimentate in aula. 

VOTO GIUDIZIO SINTETICO 

1/2 Conoscenza inesistente o gravemente lacunosa 
3/4 Conoscenza frammentaria degli argomenti fondamentali; errori gravi 
5 Conoscenza incompleta degli argomenti fondamentali pur avendo conseguito parziali 

conoscenze, l’alunno non è in grado di utilizzarla in modo autonomo; errori anche in 
compiti semplici 

6 Conoscenza e comprensione degli argomenti fondamentali, capacità di esporli 
correttamente. Pochi errori gravi nell’esecuzione di compiti semplici 

7/8 L’alunno conosce e comprende gli argomenti affrontati individuandone gli elementi 
costitutivi, sa applicare i contenuti e le procedure proposte senza commettere errori 
significativi 

9/10 L’alunno conosce e padroneggia gli argomenti proposti, sa rielaborare e applicare 
autonomamente le conoscenze ed eventualmente valutare in modo critico contenuti e 
procedura  
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Le prove della seconda simulazione del 26/03/2019 sono state analizzate, ma non sperimentate in aula.  
 

 Seconda Prova scritta: Latino e Greco 

 

 Tema di lingua e cultura latina e lingua e cultura greca, articolato in tre parti: 
- Prima parte: Traduzione di un testo in lingua latina. 
- Seconda parte: Confronto con un teste in lingua greca con traduzione a fronte. 
- Terza parte: Tre quesiti di comprensione/interpretazione, analisi linguistica e/o stilistica, di 

approfondimento e riflessioni personali, a risposta aperta. 
 
Simulazioni II prova nazionale  

La prova della prima simulazione del 28/02/2019 è stata sperimentata in aula. 
La prova della seconda simulazione del 02/04/2019 è stata analizzata, svolta a casa e corretta in aula.  
 
Per quanto concerne il colloquio il Consiglio di Classe ha fatto riferimento a quanto stabilito dal Decreto 
MIUR 37/2019 e prevede di svolgere una simulazione specifica nei primi giorni di giugno. 
 
Per la valutazione delle prove scritte e della simulazione del colloquio d'esame il Consiglio di Classe, sulla 
base dei quadri di riferimento ministeriali, ha utilizzato le schede allegate al presente documento. 
Al presente documento vengono allegati: 

 Le schede di valutazione predisposte per la simulazione delle prove scritte e del colloquio 
 La tabella esemplificativa relativa ai criteri per l’assegnazione del credito scolastico 
 I consuntivi delle singole discipline 
 Allegato C: documenti riservati (in busta chiusa, consegnata personalmente alla Commissione). 

 
 
 

 

 
 

                                                                                                 

                                                                                                                          

Piazza Armerina 13/05/2016                                                                         Il coordinatore di classe 
                                                                                                                     Prof.ssa Stelladoro Gabriella 

                                                                                                                     

                                                     

IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

DISCIPLINA DOCENTE FIRMA 

RELIGIONE BORGIA  GUGLIELMO  

LINGUA E LETTERATURA 
ITALIANA  

PRESTIFILIPPO  MONICA  

LINGUA E LETTERATURA LATINA STELLADORO GABRIELLA  

LINGUA E LETTERATURA GRECA DI PASQUALE MARIA  

STORIA/FILOSOFIA FIORENTE FRANCESCO  

INGLESE INCARDONA LUCIANA  

MATEMATICA E FISICA PILATO GAETANA  

SCIENZE  PIAZZA FRANCESCA  

STORIA DELL’ARTE MIRABELLA PAOLO  

ED.FISICA  RIZZUTO ANTONELLA  
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Candidato_________________________________________________classe______sez.________ 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE PER LA DETERMINAZIONE DEL VOTO RELATIVO 

ALLA PRIMA PROVA SCRITTA 

TIPOLOGIA A: Analisi e commento di un testo letterario e non, in prosa o in poesia 

INDICATORI  INDICATORI ANALITICI 

Di ciascuna competenza 

LIVELLI DI 

PRESTAZIONE 

PUNTI  
ATTRIB. 

 

 

 

Indicatore specifico 

Tipologia A 

 
(COMPRENSIONE, 

ANALISI e 

INTERPRETAZIONE 

DI UN TESTO 

LETTERARIO) 

 

 

• Rispetto delle consegne 

• Comprensione complessiva del 

testo e nei suoi snodi tematici e 

stilistici 

• Puntualità nell’analisi lessicale, 

sintattica, stilistica e retorica (se 

richiesta) 

• Interpretazione corretta e articolata 

del testo 

Max punti 40 

 

D            35 - 40 

 

C            25 - 30 

 

B            15 - 20  

 

 

A            5  –  10 

    

Indicatore generale 2 

 
(CORRETTEZZA 

GRAMMATICALE 
LESSICALE 

SEMANTICA 
INTERPUNTIVA) 

 

• Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, sintassi); 

uso corretto ed efficace della 

punteggiatura 

• Ricchezza e padronanza lessicale  

 
              Max punti 30 

 

D                30 

 

 

C            20  –  25 

 

B            10  –  15 

 

A                 5   

    
Indicatore generale 1 

(IDEAZIONE, 

COESIONE) 
Indicatore generale 3 

(PRECISIONE 

CONOSCENZE E RIF. 

CULTURALI; GIUDIZI 

E VALUTAZIONI 

PERSONALI) 

• Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo 

• Coesione e coerenza testuale  

• Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali 

• Espressione di giudizi critici e 

valutazioni personali (se richiesti) 
Max punti 30 

 

D               30  

 

 

 

C           20 - 25 

 

B            10 – 15 

 

A                5   

  Tot. punti  assegnati/100  

  TOT. PUNTI ASSEGN./20 

 
 

________________________ 
Ai quattro livelli si attribuiscono i seguenti valori: A= basso; B= medio-basso; C= medio-alto; D= alto 

P.S. Nella valutazione si useranno soltanto multipli di cinque 
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Indicatore specifico 

Tipologia A 

 

(COMPRENSIONE, 

ANALISI e 

INTERPRETAZIONE DI 

UN TESTO 

LETTERARIO) 

 

DESCRITTORI ANALITICI DEI LIVELLI DI PRESTAZIONE 

D       (Alto) L’alunno comprende e interpreta pienamente il testo, 

rispetta i vincoli ed è preciso nell’analisi testuale. 

C  (Medio-alto) L’alunno comprende il testo in modo corretto e fornisce 

un’interpretazione adeguata. E’ quasi sempre puntuale 

nell’analisi testuale. 

B  (Medio basso) L’alunno coglie solo le informazioni esplicitamente fornite 

dal testo e rispetta parzialmente i vincoli. Non sempre è 

puntuale nell’analisi testuale. 

A    (Basso) L’alunno non coglie le informazioni esplicite fornite dal 

testo e non rispetta i vincoli. Commette errori nell’analisi 

testuale.  

 

 

 

 
Indicatore generale 2 

 

(CORETTEZZA 

GRAMMATICALE 

LESSICALE 

SEMANTICA 

INTERPUNTIVA) 

 

DESCRITTORI ANALITICI DEI LIVELLI DI PRESTAZIONE 

D       (Alto) L’alunno dimostra di possedere padronanza sintattico 

grammaticale, ricchezza, appropriatezza e cura espressiva. 

Usa la punteggiatura in modo corretto ed efficace 

C  (Medio-alto) L’alunno dimostra, nel complesso, correttezza sintattico-

grammaticale; usa un lessico quasi sempre appropriato e 

una punteggiatura quasi sempre corretta.  

B  (Medio basso) L’alunno,  pur commettendo qualche errore, si esprime in 

modo accettabile. Non sempre usa un lessico appropriato e 

non sempre corretto è l’uso della punteggiatura.  

A    (Basso) L’alunno commette gravi errori di natura sintattico-

grammaticale. Usa un lessico povero e talvolta con 

improprietà. Dimostra di non possedere consapevolezza 

nell’uso della punteggiatura. 

 

 

 

 
Indicatore generale 1 

(IDEAZIONE, 

COESIONE) 

 

 

 

Indicatore generale 3 

 

(PRECISIONE 

CONOSCENZE E RIF. 

CULTURALI; GIUDIZI 

E VALUTAZIONI 

PERSONALI) 

DESCRITTORI ANALITICI DEI LIVELLI DI PRESTAZIONE 

D       (Alto) L’alunno struttura e organizza il testo in modo organico, 

coeso ed efficace. Dimostra di possedere ampie e 

approfondite conoscenze e di essere preciso nei riferimenti 

culturali. 

E’ in grado di esprimere giudizi critici pertinenti e 

valutazioni personali. 

C  (Medio-alto) L’alunno struttura e organizza il testo in modo quasi 

sempre organico ed efficace. Dimostra adeguate 

conoscenze e correttezza nei riferimenti culturali. 

Esprime giudizi critici e valutazioni personali.  

B  (Medio basso) L’alunno non sempre riesce a strutturare e organizzare il 

testo in modo organico. Dimostra sufficienti conoscenze e 

limitata capacità rielaborativa. 

A    (Basso) L’alunno riesce solo parzialmente  a strutturare ed 

organizzare il testo. Dimostra conoscenze approssimative, 

povertà di riferimenti culturali e limitata capacità 

rielaborativa.  
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Candidato_________________________________________________classe______sez.________ 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE PER LA DETERMINAZIONE DEL VOTO RELATIVO 

ALLA PRIMA PROVA SCRITTA 

TIPOLOGIA B: Analisi e produzione di un testo argomentativo 

INDICATORI 

COMPETENZE 

DESCRITTORI ANALITICI 

Di ciascuna competenza 

LIVELLI DI 

PRESTAZIONE 

PUNTI  
ATTRIB. 

 

 

Indicatore specifico 

Tipologia B 

 
(COMPRENSIONE, 

ANALISI E 

INTERPRETAZIONE 

DEL TESTO 

PROPOSTO)  
 

 

• Individuazione corretta di tesi e 

argomentazioni presenti nel testo 

proposto 

• Capacità di sostenere con coerenza 

un percorso ragionativo, 

adoperando connettivi pertinenti  

• Correttezza e congruenza dei 

riferimenti culturali utilizzati per 

sostenere l’argomentazione 

Max punti 40 

 

D            35 - 40 

 

C            25 - 30 

 

B            15 - 20  

 

 

A            5  –  10 

    

Indicatore generale 2 

 
(CORRETTEZZA 

GRAMMATICALE 
LESSICALE 

SEMANTICA 
INTERPUNTIVA) 

 

• Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, sintassi); 

uso corretto ed efficace della 

punteggiatura 

• Ricchezza e padronanza lessicale  

 
              Max punti 30 

 

D               30 

 

 

C            20  –  25 

 

B            10  –  15 

 

A                 5   

    

 

Indicatore generale 1 
(IDEAZIONE, 

COESIONE) 
 

Indicatore generale 3 
(PRECISIONE 

CONOSCENZE E RIF. 

CULTURALI; GIUDIZI 

E VALUTAZIONI 

PERSONALI) 

• Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo 

• Coesione e coerenza testuale  

• Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali 

• Espressione di giudizi critici e 

valutazioni personali (se richiesti) 
Max punti 30 

 

D               30  

 

 

C            20 - 25 

 

B            10 –  15 

 

A                5 

  Tot. punti  assegnati/100  

  TOT. PUNTI ASSEGN./20 

 
 

Ai quattro livelli si attribuiscono i seguenti valori: A= basso; B= medio-basso; C= medio-alto; D= alto 

P.S. Nella valutazione si utilizzeranno soltanto multipli di cinque 
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Indicatore specifico 

Tipologia B 

 

 

(COMPRENSIONE, 

ANALISI E 

INTERPRETAZIONE 

DEL TESTO 

PROPOSTO)  

 

DESCRITTORI ANALITICI DEI LIVELLI DI PRESTAZIONE 

D       (Alto) L’alunno individua in modo consapevole e critico la tesi e 

le argomentazioni presenti nel testo. Sostiene con coerenza 

un percorso ragionativo ed adopera i connettivi in modo 

pertinente. Sostiene l’argomentazione con approfonditi e 

congruenti riferimenti culturali (se richiesti).  

C  (Medio-alto) L’alunno individua correttamente la tesi e le 

argomentazioni presenti nel testo. Sostiene con coerenza 

un percorso ragionativo, quasi sempre adopera i connettivi 

in modo pertinente. Sostiene l’argomentazione con 

appropriati riferimenti culturali (se richiesti).  

B  (Medio basso) L’alunno individua correttamente la tesi, ma coglie solo 

alcune delle argomentazioni presenti nel testo. Sostiene 

con coerenza un percorso ragionativo, non sempre adopera 

i connettivi in modo pertinente. Nell’ argomentazione si 

avvale di generici riferimenti culturali (se richiesti).. 

A    (Basso) L’alunno individua molto parzialmente la tesi, coglie solo 

alcune delle argomentazioni presenti nel testo. Non è in 

grado di sostenere con coerenza un percorso ragionativo, 

non sempre adopera i connettivi in modo pertinente. La 

sua argomentazione presenta approssimativi riferimenti 

culturali (se richiesti). 

 

 

Indicatore generale 2 

 

(CORRETTEZZA 

GRAMMATICALE 

LESSICALE 

SEMANTICA 

INTERPUNTIVA) 

 

DESCRITTORI ANALITICI DEI LIVELLI DI PRESTAZIONE 

D       (Alto) L’alunno dimostra di possedere padronanza sintattico 

grammaticale, ricchezza, appropriatezza e cura espressiva. 

Usa la punteggiatura in modo corretto ed efficace. 

C  (Medio-alto) L’alunno dimostra, nel complesso, correttezza sintattico-

grammaticale; usa un lessico quasi sempre appropriato e 

una punteggiatura quasi sempre corretta.  

B  (Medio basso) L’alunno,  pur commettendo qualche errore, si esprime in 

modo accettabile. Non sempre usa un lessico appropriato e 

non sempre corretto è l’uso della punteggiatura.  

A    (Basso) L’alunno commette gravi errori di natura sintattico-

grammaticale. Usa un lessico povero e talvolta con 

improprietà. Dimostra di non possedere consapevolezza 

nell’uso della punteggiatura. 

 

Indicatore generale 1 

(IDEAZIONE, 

COESIONE) 

 

 

Indicatore generale 3 

(PRECISIONE 

CONOSCENZE E RIF. 

CULTURALI; GIUDIZI 

E VALUTAZIONI 

PERSONALI) 

 

DESCRITTORI ANALITICI DEI LIVELLI DI PRESTAZIONE 

D       (Alto) L’alunno struttura e organizza il testo in modo organico, 

coeso ed efficace. Dimostra di possedere ampie e 

approfondite conoscenze e di essere preciso nei riferimenti 

culturali. 

E’ in grado di esprimere giudizi critici pertinenti e 

valutazioni personali. 

C  (Medio-alto) L’alunno struttura e organizza il testo in modo quasi 

sempre organico ed efficace. Dimostra adeguate 

conoscenze e correttezza nei riferimenti culturali. 

Esprime giudizi critici e valutazioni personali  

B  (Medio basso) L’alunno non sempre riesce a strutturare e organizzare il 

testo in modo organico. Dimostra sufficienti conoscenze e 

limitata capacità rielaborativa. 

A    (Basso) L’alunno riesce solo parzialmente  a strutturare ed 

organizzare il testo. Dimostra conoscenze approssimative, 

povertà di riferimenti culturali e limitata capacità 

rielaborativa.  
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Candidato_________________________________________________classe______sez.________ 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE PER LA DETERMINAZIONE DEL VOTO RELATIVO 

ALLA PRIMA PROVA SCRITTA 

TIPOLOGIA C: Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di 

attualità 

INDICATORI 

COMPETENZE 

DESCRITTORI ANALITICI 

Di ciascuna competenza 

LIVELLI DI 

PRESTAZIONE 

PUNTI  
ATTRIB. 

 

 

Indicatore specifico 

Tipologia C 

 
(PERTINENZA, 

SVILUPPO 

ORDINATO 

DELL’ESPOSIZIONE, 

CORRETTEZZA 

CONOSCENZE E 

RIFERIMENTI 

CULTURALI)   

 

• Pertinenza del testo rispetto alla 

traccia e coerenza nella 

formulazione del titolo e 

dell’eventuale paragrafazione 

• Sviluppo ordinato e lineare 

dell’esposizione 

• Correttezza e articolazione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali 
Max punti 40 

 

D            35 - 40 

 

C            25 - 30 

 

B            15 - 20  

 

 

A            5  –  10 

    

Indicatore generale 2 

 
(CORRETTEZZA 

GRAMMATICALE 
LESSICALE 

SEMANTICA 
INTERPUNTIVA) 

 

• Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, sintassi); 

uso corretto ed efficace della 

punteggiatura 

• Ricchezza e padronanza lessicale  
              Max punti 30 

 

 

D                30 

 

 

C            20  –  25 

 

B            10  –  15 

 

A                5   

    

Indicatore generale 1 
(IDEAZIONE, 

COESIONE) 
 

Indicatore generale 3 
(PRECISIONE 

CONOSCENZE E RIF. 

CULTURALI; GIUDIZI 

E VALUTAZIONI 

PERSONALI) 

• Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo 

• Coesione e coerenza testuale  

• Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali 

• Espressione di giudizi critici e 

valutazioni personali (se richiesti) 
Max punti 30 

 

D               30 

 

 

C            20  - 25  

 

B            10 –  15 

 

A                 5  

  Tot. punti  assegnati/100  

  TOT. PUNTI ASSEGN./20 

 
 

Ai quattro livelli si attribuiscono i seguenti valori: A= basso; B= medio-basso; C= medio-alto; D= alto 

P.S. Nella valutazione si utilizzeranno soltanto multipli di cinque 
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Indicatore specifico 

Tipologia C 

 

 

(PERTINENZA, 

SVILUPPO ORDINATO 

 DELL’ ESPOSIZIONE 

CORRETTEZZA 

CONOSCENZE E 

RIFERIMENTI 

CULTURALI)  

 

DESCRITTORI ANALITICI DEI LIVELLI DI PRESTAZIONE 

D       (Alto) L’alunno sviluppa l’argomento in modo consapevole e 

risponde in modo pertinente alle richieste. (Formula in 

modo coerente un titolo e ben suddivide in paragrafi). 

Espone le sue ricche e approfondite conoscenze in modo 

articolato e con precisi riferimenti culturali.   

C  (Medio-alto) L’alunno sviluppa l’argomento e risponde in modo 

pertinente alle richieste. Espone con chiarezza e 

argomenta le conoscenze con adeguati riferimenti 

culturali. 

B  (Medio basso) L’alunno sviluppa l’argomento in modo superficiale e 

risponde in modo limitato alle richieste. Non sempre 

espone con linearità e chiarezza il suo discorso. Appena 

sufficienti risultano le conoscenze, generici i riferimenti 

culturali. 

A    (Basso) L’alunno risponde in modo confuso e frammentario alle 

richieste della traccia. Povere risultano le sue conoscenze e 

quasi del tutto assenti i riferimenti culturali. 

 
 

 

Indicatore generale 2 

 

(CORRETTEZZA 

GRAMMATICALE 

LESSICALE 

SEMANTICA 

INTERPUNTIVA) 

 

DESCRITTORI ANALITICI DEI LIVELLI DI PRESTAZIONE 

D       (Alto) L’alunno dimostra di possedere padronanza sintattico 

grammaticale, ricchezza, appropriatezza e cura espressiva. 

Usa la punteggiatura in modo corretto ed efficace 

C  (Medio-alto) L’alunno dimostra, nel complesso, correttezza sintattico-

grammaticale; usa un lessico quasi sempre appropriato e 

una punteggiatura quasi sempre corretta.  

B  (Medio basso) L’alunno,  pur commettendo qualche errore, si esprime in 

modo accettabile. Non sempre usa un lessico appropriato e 

non sempre corretto è l’uso della punteggiatura.  

A    (Basso) L’alunno commette gravi errori di natura sintattico-

grammaticale. Usa un lessico povero e talvolta con 

improprietà. Dimostra di non possedere consapevolezza 

nell’uso della punteggiatura. 

 
 

 

 

Indicatore generale 1 

(IDEAZIONE, 

COESIONE) 

 

 

Indicatore generale 3 

(PRECISIONE 

CONOSCENZE E RIF. 

CULTURALI; GIUDIZI 

E VALUTAZIONI 

PERSONALI) 

 

DESCRITTORI ANALITICI DEI LIVELLI DI PRESTAZIONE 

D       (Alto) L’alunno struttura e organizza il testo in modo organico, 

coeso ed efficace. Dimostra di possedere ampie e 

approfondite conoscenze e di essere preciso nei riferimenti 

culturali. 

E’ in grado di esprimere giudizi critici pertinenti e 

valutazioni personali. 

C  (Medio-alto) L’alunno struttura e organizza il testo in modo quasi 

sempre organico ed efficace. Dimostra adeguate 

conoscenze e correttezza nei riferimenti culturali. 

Esprime giudizi critici e valutazioni personali  

B  (Medio basso) L’alunno non sempre riesce a strutturare e organizzare il 

testo in modo organico. Dimostra sufficienti conoscenze e 

limitata capacità rielaborativa 

A    (Basso) L’alunno riesce solo parzialmente  a strutturare ed 

organizzare il testo. Dimostra conoscenze approssimative, 

povertà di riferimenti culturali e limitata capacità 

rielaborativa.  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA (LATINO E GRECO) 

INDICATORI 

 

DESCRITTORI 

 6 4,5 3 1,5 0 

Comprensione del 

significato globale 

e puntuale del 

testo 

completa adeguata parziale scarsa inesistente 

 4 3 2 1 0 

Individuazione 

delle strutture 

morfosintattiche 

precisa e 

corretta 

adeguata 

(max. 2 errori 

sintattici e 3 

morfologici) 

 

imprecisa 

(max. 3 errori 

sintattici e 4 

morfologici) 

scorretta 

(più di 3 

errori 

sintattici e di 

4 

morfologici) 

 

completament

e scorretta 

 3 2,25 1,5 0,75 0 

Comprensione del 

lessico specifico 

completa adeguata parziale scarso inesistente 

 3 2,25 1,5 0,75 0 

Riedificazione e 

resa nella lingua 

d’arrivo. 

appropriata 

e corretta 

complessivamente 

corretta 

parzialmente 

corretta 

poco 

corretta 

inappropriata 

e scorretta 

 4 3 2 1 0 

Pertinenza delle 

risposte alle 

domande in 

apparato e 

correttezza 

formale 

complete adeguate parziali scarse inesistenti 

PUNTEGGI 

PARZIALI 

     

PUNTEGGIO 

TOTALE 
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CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO DI ESAME 
 
ALUNNO/A__________________________CLASSE/SEZIONE___________INDIRIZZO___________ 
 

INDICATORI DESCRITTORI  

 1 2 3 4 Punti 

Rielaborazione 
dei contenuti 

Conoscenza 
gravemente 
carente, assenza di 
rielaborazione 
 

Conoscenze 
essenziali, 
slegate 
dal nodo 
concettuale 
proposto 
 

Conoscenze 
documentate 
collegate al 
proprio 
discorso 
 

Conoscenze 
approfondite e 
rielaborazione 
critica 
e personale 
 

 

Individuazione 
collegamenti 
con esperienze 
e conoscenze 
scolastiche 

Collegamenti molto 
limitati 
 

Collegamenti 
non 
sempre 
pertinenti 
 

Collegamenti 
nella 
maggior parte dei 
casi pertinenti 
 

Molti 
collegamenti 
ricchi, 
approfonditi e 
significativi 

 

Riflessione 
critica sulle 
esperienze 

Descrizione 
accettabile delle 
proprie esperienze, 
ma riflessione 
critica lacunosa 
 

Descrizione 
delle 
proprie 
esperienze 
con qualche 
accenno critico 
 

Analisi critica 
delle 
proprie 
esperienze 
 

Analisi 
approfondita 
delle proprie 
esperienze che 
evidenzia spirito 
critico e 
potenzialità 

 

Gestione 
dell’interazione 

Gestione incerta 
del 
colloquio; 
necessaria una 
guida costante. 
Utilizzo di un 
linguaggio 
semplice e scarno 
 

Gestione del 
colloquio con 
scarsa 
padronanza e 
con alcune 
incertezze. 
Utilizzo 
di un linguaggio 
essenziale 

Gestione 
autonoma 
del colloquio. 
Utilizzo di un 
linguaggio chiaro 
e 
appropriato 

Gestione sicura e 
disinvolta del 
colloquio. Utilizzo 
di 
un linguaggio 
ricco e 
accurato 
 

 

Discussione 
delle prove 
scritte 

Mancati 
riconoscimento e 
comprensione degli 
errori 
 

Riconoscimento 
e 
comprensione 
guidati degli 
errori 
 

Riconoscimento e 
comprensione 
degli 
errori 
 

Riconoscimento e 
comprensione 
degli 
errori e 
individuazione di 
soluzione corretta 
 

 

                                                                                                                             TOTALE  
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DISCIPLINA 
 

Esplicitazione della programmazione curriculare in termini di obiettivi generali (conoscenze/competenze/abilità) 

(indicare gli obiettivi disciplinari riportati nella programmazione individuale) 

 

Obiettivi generali  

- Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi Indispensabili per gestire l’interazione comunicati-
va verbale in vari contesti 

- la conoscenza e la fruizione consapevole di molteplici forme espressive non verbali; un adeguato utilizzo 
delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 

- Le conoscenze fondamentali delle diverse forme di espressione e del patrimonio artistico e letterario solle-
citano e promuovono l’attitudine al pensiero riflessivo e creativo, la sensibilità alla tutela e alla conserva-
zione dei beni culturali e la coscienza del loro valore. 

- Utilizzare e produrre testi multimediali 
ABILITÀ 

- Affrontare molteplici situazioni comunicative scambiando informazioni, idee per esprimere an-

che il proprio punto di vista 

- Individuare il punto di vista dell’altro in contesti formali ed informali 

- Rielaborare in forma chiara le informazioni 

- Comprendere i punti principali di messaggi e annunci semplici e chiari su argomenti di interes-

se personale, quotidiano, sociale o professionale 

- Descrivere in maniera semplice esperienze ed eventi, relativi all’ambito personale e sociale 

Riflettere sui propri atteggiamenti in rapporto all’altro in contesti multiculturali 
 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

 
Argomenti/Autori Programma Spunti per possibili 

connessioni con altra/e 

discipline 

Riflessioni di 

Cittadinanza e 

Costituzione 

CONTENUTI 
l’etica della pace; la 
dignità della persona; 
cittadinanza e 
costituzione; 
convivenza civile e 
cittadinanza globale; i 
diritti dell’uomo 
nell’era della 
globalizzazione; 
l’economia solidale, la 
sfida della povertà e 
la promozione del 
benessere umano; la 
difesa dell’ambiente e 
globalizzazione 

• UNA REALTÀ MULTIRELIGIOSA 

• LE LUCI E LE OMBRE NEL XX SE-
COLO 

• LA DOTTRINA SOCIALE DELLA 
CHIESA: IL BENE COMUNE 

• BENE COMUNE E SOLIDARIETÀ 

• IL CONTRIBUTO DEL CRISTIANE-
SIMO PER LO STATO SOCIALE 

• DIRITTI UMANI: I DIRITTI NATU-
RALI E QUELLI ACQUISITI 

• LA DIGNITÀ DELLA PERSONA 
UMANA COME CATEGORIA 
OGGETTUALE DEI DIRITTI 

• TUTTI GLI UOMINI SONO 
UGUALI 

• DIRITTI UMANI, COSTITUZIONE 
E I PRINCIPI DEL CRISTIANESIMO 

  



 
 

 

 

 

• COSTITUZIONE E DICHIARAZIO-
NE DEI DIRITTI UMANI 

• IL PROCESSO DI MONDIALIZZA-
ZIONE 

• COSTRUIRE LA PACE 

• DALLA PARTE DEI POVERI 

• LA POVERTÀ  

• UN AMBIENTE PER L’UOMO 

• LA DIFESA DELL’AMBIENTE PER 
LA PROMOZIONE DELLA PER-
SONA E DEL BENE COMUNE  

• STUDENTI PROTAGONISTI DEL-
LA VITA DELLA SCUOLA 

• DALLA DICHIARAZIONE DEI DI-
RITTI UMANI AD AGENDA 2030 
PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE: 
LA DIGNITÀ DELLA PERSONA 
UMANA E I 17 OBIETTIVI PER LO 
SVILUPPO SOSTENIBILE. 

• LINEE GUIDA UNESCO PER 
L’EDUCAZIONE ALLO  SVILUPPO 
SOSTENIBILE: GLI OBIETTIVI PER 
LO SVILUPPO SOSTENIBILE E 
L’ENCICLICA LAUDATO SI’ PER 
LA CURA DEL CREATO.  

 

 

 

 

PROFILO DELLA CLASSE IN RELAZIONE ALLA PROPRIA DISCIPLINA 

(Situazione iniziale, partecipazione alle attività curriculari, comportamento, livelli raggiunti in relazione agli 

obiettivi) 

Gli alunni durante l’anno scolastico hanno mostrato un certo interesse per le attività proposte, però non tutti hanno raggiunto 

un livello alto degli obiettivi prefissati. Da un’analisi generale emerge un profilo della classe soddisfacente. La scolaresca ha 

progressivamente acquisito un linguaggio più appropriato alla disciplina. Per quanto riguarda gli 

atteggiamenti/comportamenti, possiamo affermare che lungo il corso dell’anno si è notato un aumento progressivo della 

maturità che ha portato i membri di questa classe ad aver rispetto per chi la pensa diversamente, fatta eccezione per qualche 

elemento.   

Il raggiungimento degli obiettivi è stato favorito dalle varie attività svolte:   

• Lavoro di gruppo, ha permesso uno scambio interpersonale e un confronto fra i componenti della classe;   

• Attività per l’esplorazione, attraverso i questionari e i test, i ragazzi hanno esternato quello che c’è dentro di loro, permet-

tendo all’insegnante di poter intervenire positivamente, inoltre questo lavoro ha permesso un arricchimento vicendevole;   

• Il dialogo, è stato un elemento fondamentale che ha portato gli alunni ad un confronto e a trarne vantaggio per quel che 

riguarda la dimensione affettiva ed esistenziale.   

Gli argomenti trattati hanno riguardato l’area affettiva-esistenziale, quella etico-morale, religiosa-morale-cristiana e il 

confronto con le altre religione. 

 

 



 
 

 

 

 

ATTIVITA' DIDATTICA /METODI DI INSEGNAMENTO/MODALITA’ DI LAVORO 

Durante il percorso d’insegnamento-apprendimento sono state utilizzate le seguenti metodologie e metodi che 

hanno permesso di attuare un proficuo percorso didattico 

• Didattica laboratoriale 

• Didattica aperta 

• Approccio cooperativo 

• Autobiografico 

• Ermeneutico esistenziale 

 

 

 

RECUPERO 
(sintesi) 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI 
Sintesi (frequenza 1 = mai; 5 = sempre) 

 

 1 2 3 4 5 

Libri di testo       

Altri libri       

Dispense       

Laboratori       

Visite guidate       

Incontri con esperti       

LIM      

WEB      

Software       

Altro ________________________________      

 

(spazio per eventuali note descrittive e/o esplicative) 

 

Introdurre eventuale testo 

 

VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 
Le verifiche sono state effettuate attraverso due modalità: osservazione diretta, durante le ore di lezione attraverso la 

espressione orale dei contenuti appresi; osservazione indiretta, attraverso la produzione scritta: questionari, schede operative 

e di valutazione, elaborati e ricerche, attività in gruppo, ecc. 

Ogni verifica è stata valutata con l’attribuzione di un giudizio che ne ha espresso il valore del processo educativo intrapreso, dei 

contenuti appresi e degli obiettivi raggiunti,  secondo i seguenti indicatori e descrittori: 

Ottimo (10/9): acquisizione completa dei contenuti, proprietà di linguaggio, capacità di rielaborazione dei contenuti, obiettivi 

formativi, educativi e di apprendimento pienamente raggiunti;  

Buono (8/9): buona acquisizione dei contenuti, abile e  idoneo nella proprietà di linguaggio e nella capacità di rielaborazione 

dei contenuti, obiettivi educativi, formativi e di apprendimento adeguatamente raggiunti; 

Discreto (7): parziale acquisizione dei contenuti, discreta proprietà di linguaggi e delle capacità di rielaborazione, obiettivi 

educativi, formativi e di apprendimento raggiunti in maniera discreta ;   

Sufficiente (6): accettabile acquisizione dei contenuti e superficiale proprietà di linguaggi, frivola rielaborazione dei contenuti, 

soddisfacente livello degli obiettivi educativi, formativi e di apprendimento. 

Non Sufficiente (5): minima acquisizione dei contenuti, mediocre proprietà dei linguaggi, impacciata rielaborazione dei 

contenuti, obiettivi educativi, formativi e di apprendimento non raggiunti in maniera adeguatamente apprezzabile. 

Non sufficiente (4): totale negligenza e discontinua partecipazione al dialogo educativo, scarsa acquisizione dei contenuti, 

proprietà dei linguaggi inadeguata e imprecisa rielaborazione dei contenuti, raggiungimento solo di alcuni tra gli obiettivi 

educativi, formativi e di apprendimento. 

 

 

TIPOLOGIA VERIFICHE  

Orale e scritte 

 

 

 



 
 

 

 

 

STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA  
tests; questionari; ricerche; relazioni scritte; breve saggio. 

 
 



 
 

 

 

 

MODALITA’ PREVISTE  
(Indicare la frequenza media con una X: 1 = mai o quasi mai; 5 = sempre o quasi sempre) 

 

 1 2 3 4 5 

Interrogazione lunga      

Interrogazione breve      

Tema o breve saggio      

Questionario      

Relazione/esposizione      

Esercizi      

Test      

Altro      

 

(spazio a disposizione per note esplicative e/o integrative) 

 

 

 

 

 

Sono forniti in allegato al presente documento n. _____ esempi di prove utilizzate nelle verifiche effettuate. 
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DISCIPLINA 
   Alla fine dell’anno è possibile affermare che l’intero gruppo-classe, ciascuno secondo le proprie 

caratteristiche, peculiarità e impegno profuso nello studio, ha raggiunto gli obiettivi previsti in sede 

di programmazione quali: 

COMPETENZE  

 memorizzare  informazioni, cogliere i nessi del discorso, prendere appunti; 

 leggere correttamente rispettando i valori prosodici;   

 comprendere e analizzare dei testi sotto il profilo tematico e linguistico;  

 saper descrivere il fenomeno letterario rielaborando le informazioni; 

  saper argomentare su quanto appreso, saper utilizzare il lessico letterario; 

 saper cogliere le differenze tra l’esposizione orale e scritta utilizzando punteggiatura e or-

tografia adeguate, saper usare la subordinazione correttamente, saper utilizzare un lessico 

vario e pertinente. 

   CAPACITA’  

 Capacità di concettualizzazione e organizzazione del discorso con carattere di coerenza e 

coesione;  

 Capacità di padroneggiare gli strumenti espressivi mediante l’abilità della decodificazione 

dei testi nel diacronico sviluppo della lingua italiana attraverso la conoscenza diretta dei te-

sti rappresentativi del patrimonio letterario;  

 Capacità di leggere la realtà anche attraverso le vie del simbolico e dell’immaginario me-

diante la comprensione del fenomeno letterario visto nella sua storia come espressione di 

civiltà e colto nella sua interazione con i fenomeni socio-economici e culturali;  

 Acquisizione di un metodo di lavoro autonomo.   

 ABILITA’ 

 Collocare nel tempo e nello spazio gli eventi letterari più rilevanti; 

 Cogliere l’influsso che il contesto storico, sociale e culturale esercita sugli autori e sui loro 

testi; 

 Acquisire alcuni termini specifici del linguaggio letterario; 

 Sintetizzare gli elementi essenziali dei temi trattati operando inferenze e collegamenti tra i 

contenuti. 

 

 



 
 

 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

 
Argomenti/Autori 

 

L’Età Napoleonica 

 

Programma 

 

Società e cultura - Strutture 

politiche sociali ed economiche 

La parabola di Napoleone; I 

mutamenti sociali e culturali; 

L’Italia sotto il dominio 

napoleonico: Il quadro storico; Il 

quadro culturale. 

 

Spunti per possibili 

connessioni con altra/e 

discipline 

Riflessioni di 

Cittadinanza e 

Costituzione 

 

Neoclassicismo e 

Preromanticismo 

 

 

I vari aspetti del neoclassicismo: gli 

scavi archeologici e la passione per 

le rovine; Il Neoclassicismo 

repubblicano e imperiale; Il 

Preromanticismo: tedesco, inglese, 

Il sublime; Johan Joachim 

Winchelmann, da “Storia dell’arte 

nell’antichità”: La statua di Apollo; 

J. W. Goethe : I “Dolori del giovane 

Werther”; Il romanzo epistolare; 

T.Gray: “Elegia scritta in un 

cimitero campestre”; 

Neoclassicismo e il 

Preromanticismo in Italia.  

 

 

Il genere letterario del 

romanzo epistolare e 

della letteratura 

cimiteriale inglese 

 

 

U. FOSCOLO 

 

 

La vita; La formazione culturale; La 

personalità; Il pensiero; La poetica; 

Le “Ultime lettere di Jacopo Ortis”; 

Le poesie: odi, sonetti; “Dei 

Sepolcri”; “Notizia intorno a 

Didimo Chierico”; “Le Grazie”. 

Dalle “Ultime lettere di Jacopo 

Ortis” 

 “Il sacrificio della nostra pa-

tria è consumato” (da’ colli 

Euganei,11 ottobre 1797) 

 Visita alla casa di Petrarca 

(20 novembre)- Fotocopia 

 Il colloquio con Parini (Mi-

lano 4 dicembre) 

 

Foscolo e il mondo 

classico 

 

L’amore per la 

patria 



 
 

 

 

 

 La lettera da Ventimiglia 

(Ventimiglia, 19-20 febbra-

io) 

Dalle “Odi” 

 All’amica risanata  

 

Dai “Sonetti” 

 Alla sera 

 A Zacinto 

 In morte del fratello 

Giovanni 

 

Il Carme :“Dei Sepolcri” 

 

Dalla “Notizia intorno a Didimo 

Chierico” 

 Didimo Chierico, l’anti Ortis 

 

L’età del 

Romanticismo 

 

 

Società e cultura  

L’Europa dopo il congresso di 

Vienna; I moti europei e la 

rivendicazione dell’unità nazionale; 

Il 1848; Distinzioni preliminari; 

Aspetti generali del Romanticismo 

europeo: Le origini e i caratteri del 

Romanticismo; L’origine del 

termine “Romanticismo”; Le 

tematiche negative; I caratteri del 

romanticismo; La cultura del 

Romanticismo: La filosofia 

romantica; La letteratura romantica: 

il sentimento della Sehnsucht; 

Poesia ingenua degli antichi e 

poesia sentimentale dei moderni; La 

soggettività; Titanismo e 

vittimismo; Il fuorilegge;  Il nuovo 

modello di intellettuale; 

l’aspirazione ad una letteratura 

popolare. 

 Il Romanticismo europeo 

Il Romanticismo tedesco; Il 

Romanticismo inglese: Wordsworth 

e Coleridge; I poeti della seconda 

generazione; La narrativa : Mary 

Shelley; Il Romanticismo francese. 

 

 Connessioni 

con il quadro 

storico e 

filosofico 

 

 Il romanticismo 

inglese 

 

 Il valore delle 

traduzioni per 

la conoscenza 

delle letteratura 

classiche e 

moderne 

 



 
 

 

 

 

 

Il Romanticismo Italiano 

L’Italia: strutture politiche, 

economiche e sociali dell’età 

risorgimentale; Originalità del 

Romanticismo in Italia; La 

polemica classico romantica; 

Giovanni Berchet; 

  

Le riviste del primo Romanticismo: 

“Il Conciliatore” 

 Sulla maniera e l’utilità delle 

traduzioni (da Madame de 

Stael) 

 Un italiano risponde al di-

scorso di Madame de Stael 

(Pietro Giordani)-Fotocopia 

 La poesia popolare (da G. 

Berchet, Lettera semiseria ) 

 Il programma  del Concilia-

tore (Pietro Borsieri)                                                     

 

A. MANZONI 

 

 

Vita; gli Idèologues; La personalità; 

Prima della conversione: le opere 

classicistiche; Dopo la conversione; 

la concezione della storia e della 

letteratura; La poetica; La lettera a 

d’Azeglio “Sul Romanticismo”; Gli 

“Inni sacri”; Le Odi civili e 

politiche; Le tragedie: “Il Conte di 

Carmagnola”; L’ “Adelchi”; Le 

“Osservazioni sulla morale 

cattolica”; Il “Discorso del romanzo 

storico”; La “Storia della colonna 

infame”; Gli ultimi scritti; Gli scritti 

sulla lingua; I  “Promessi sposi”: 

Dal “Fermo e Lucia” ai “Promessi 

sposi”; La composizione; Le 

varianti strutturali; Le varianti 

linguistiche; L’impostazione 

ideologica; L’idea manzoniana di 

romanzo; La struttura narrativa e i 

personaggi; L’ “Introduzione” e le 

sue funzioni; I modelli, la lingua e 

lo stile; Il “Sugo della storia”. 

 

Il romanzo nel mondo 

greco e latino 

 



 
 

 

 

 

 

Da “In morte di C. Imbonati” 

 Alla ricerca di una nuova via 

(vv.165-215)  

Dalla  Lettera a C. d’Azeglio “Sul 

Romanticismo” 

 L’utile, il vero, l’interessante  

Da Lettre à Monsieur Chauvet 

 Il vero della storia e il vero 

della poesia 

 Dagli “Inni Sacri”: 

 La Pentecost 

Dalle “Odi”: 

 Il cinque Maggio  

Dall’ “Adelchi”: 

 Morte di Adelchi: la visione 

pessimistica della storia  

( Atto V, scena VIII) 

 Dagli atri muscosi, dai fori 

cadenti (Coro dell’atto III) 

 Sparsa le trecce morbide   

(Coro dell’atto IV vv. 85-

120)   

Dai  “Promessi Sposi”: 

 Il sugo di tutta la storia 

Spunti di riflessioni critiche sul 

romanzo: 

- Punto di vista narrativo e at-

teggiamento ideologicamen-

te autoritario in Manzoni 

(Guido Baldi) 

- Il problema della Provviden-

za (Ezio Raimondi) 

- Un mondo senza Provviden-

za e una religione senza con-

solazione ( Italo Calvino)  

   

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

G. LEOPARDI  

 

 

La vita; La personalità; La 

formazione culturale; L’ideologia; 

La poetica: la scoperta del bello; La 

teoria del piacere e la poetica 

dell’indefinito; Lo “Zibaldone di 

pensieri”; I Canti: Composizione, 

struttura, titolo; La prima fase della 

poesia leopardiana (1818-1822); Le 

canzoni civili; Le canzoni del 

suicidio; Gli “idilli”; Un periodo di 

passaggio (1823-1827); La seconda 

fase della poesia leopardiana (1828-

1830): i canti pisano-recanatesi; La 

terza fase della poesia leopardiana 

(1831-1837); Il “ciclo di Aspasia”; 

Le “Operette morali”: scelte 

stilistiche e temi; I Paralipomeni 

della Batracomiomachia; La 

Ginestra. 

Dallo “Zibaldone”: 

 La teoria del piacere 

 L’antico 

 “Nella carriera poetica il 

mio spirito ha percorso lo 

stesso stadio che lo spirito 

umano in generale” (Foto-

copia) 

 La poetica del vago e 

dell’indefinito: Indefinito e 

infinito, parole poetiche; Ri-

cordanza e poesia 

 Teoria del suono; Suoni in-

definiti 

 La teoria della visione - La 

doppia visione 

 La rimembranza 

 Verso il pessimismo cosmi-

co: piacere, noia, natura : 

“La noia è il desiderio della 

felicità lasciato per così dire 

allo stato puro” (Fotocopia) 

 “Una felicità materiale, e da 

essere sperimentata dai sen-

si” (Fotocopia) 

 Immaginazione e filosofia, 

antico e moderno(Fotocopia) 

 

Leopardi e 

Schopenhauer 

 

Il rispetto della 

natura e 

dell’ambiente 



 
 

 

 

 

 Il giardino sofferente (Foto-

copia) 

 

Dalle “Operette morali” - Struttura 

e tempi di composizione dell’opera 

(in fotocopia) 

 Dialogo della Natura e di un  

Islandese 

 

Dai “Canti”: 

 Ultimo canto di Saffo 

 L’infinito 

 La sera del dì di festa  

 Alla luna 

 Il passero solitario 

 A Silvia 

 Il sabato del villaggio 

 La quiete dopo la tempesta 

 A se stesso 

La Ginestra (vv.1-51; vv.297-317)

   

 

L’età postunitaria 

 

 

Società e cultura 

Il quadro storico: Il contesto 

internazionale; La situazione 

italiana; Il quadro sociale: Lo 

sviluppo economico; I mutamenti 

sociali; Il quadro culturale: Il 

Positivismo; Il ruolo della 

letteratura. 

 

Scapigliatura  

Che cos’è la “Scapigliatura”: 

Origine del termine; Definizione di 

Scapigliatura: La “bohème” 

parigina; Gli scapigliati e la 

modernità; La Scapigliatura e il 

Romanticismo straniero; Un 

crocevia intellettuale e culturale; 

Un’avanguardia mancata; Igino Ugo 

Tarchetti. “Fosca”; Sintesi. 

Da “La Scapigliatura e il 6 

febbraio” 

L’identità scapigliata (Fotocopia) 

 

 

 

 Connessioni 

con i periodo 

storico 

 

 Il Positivismo 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Naturalismo 

Che cos’è il Naturalismo: Origine 

del termine; L’estetica del 

Naturalismo; Naturalismo e 

Positivismo; Il Naturalismo 

francese: Fondamenti teorici; 

Precursori; Zola e i “Rougon-

Macquart”: “L’Assommoir”; G. 

Flaubert e “Madame Bovary”; Il 

discorso indiretto libero. 

Da “Germanie Lacerteux”, 

Prefazione 

Un manifesto del Naturalismo 

 

Il Verismo e il Realismo in Italia 

La diffusione del Positivismo e del 

Naturalismo in Italia; Cesare 

Lombroso e l’antropologia 

criminale; Il Verismo: Che cos’è il 

Verismo; Verismo e Naturalismo. 

 

 

G.  VERGA  

 

 

La vita; Le opere anteriori alla 

svolta Verista; L’elaborazione della 

poetica verista:Lapoetica 

dell’impersonalità; La tecnica 

narrativa; L’ideologia verghiana: Il 

“diritto di giudicare” e il 

pessimismo; Il valore conoscitivo e 

critico del pessimismo; Il verismo di 

Verga e il Naturalismo zoliano; 

“Vita dei campi”: “Fantasticheria” e 

l’”ideale dell’ostrica”; La 

prefazione ai “Malavoglia” e il ciclo 

dei vinti; I “Malavoglia”: i 

personaggi ,la trama , il tempo e lo 

spazio, la lingua e lo stile; Il 

“Mastro- don Gesualdo”: i 

personaggi, i temi, la trama, la 

lingua e lo stile. 

 

 

 

 

Il realismo in Verga e 

Petronio 

 



 
 

 

 

 

 

Da “L’amante di Gramigna”, 

Prefazione (Lettera a Salvatore 

Farina) 

 Impersonalità e “regressio-

ne”  

Da  “Vita dei campi” 

 Fantasticheria  

 Rosso Malpelo  

 

Da “Novelle rusticane” 

 La roba 

 

Da “I Malavoglia” 

La prefazione ai Malavoglia 

 L’inizio dei “Malavoglia” 

 Il ritorno di Ntoni 

 

Da  Mastro- Don Gesualdo: 

 La morte di Gesualdo (passi 

scelti) 

 

 

Il Decadentismo 

 

 

Società e cultura 

L’origine del termine 

“decadentismo”; La visione del 

mondo decadente; La poetica del 

Decadentismo; Temi e miti della 

letteratura decadente; 

Schopenhauer, Nietzsche, Bergson; 

L’Europa tra fine Ottocento e primo 

Novecento: la coordinate 

economiche e sociali; La situazione 

politica; La “Belle Epoque”; L’Italia 

dall’età giolittiana alla grande 

guerra; L’irrazionalismo anti 

positivista; La crisi del ruolo 

intellettuale: la “Perdita 

dell’aureola”; il “dandysmo”; Dal 

Romanticismo al Decadentismo. La 

poesia simbolista; Il romanzo 

decadente: J. Huysmans 

“Controcorrente; L’Estetismo di 

Huysman e Wilde; “Il ritratto di 

Doran Gray”.  

 

  



 
 

 

 

 

 

Da I fiori del male di C. Boudelaire 

 Corrispondenze 

Da Poesie di P. Verlaine 

 Languore 

 

 

G.  PASCOLI  

 

 

La vita; L’uomo e la personalità: la 

ricostruzione del “nido”; La 

rinuncia all’amore; La formazione 

culturale e l’ideologia: la 

formazione letteraria; La 

formazione politico-sociale: 

adesione al socialismo; La visione 

del mondo; La poetica: Il 

“Fanciullino”; I temi della poesia 

pasco liana; Le soluzioni formali: il 

fonosimbolismo; L’analogia e la 

sinestesia; La sintassi e il lessico; 

La metrica; I tre percorsi della 

poesia pascoliana; Myricae e Canti 

di Castelvecchio: i legami tra le due 

raccolte; Strutture e temi di 

“Myricae”;  Strutture e temi dei 

“Canti di Castelvecchio”: le novità 

formali; Le opere poetiche minori: I 

“Poemetti”; I “Poemi conviviali”; I 

“Carmina”. 

Da “Il fanciullino” 

 Una poetica decadente 

Da “Myricae” 

 X Agosto 

 Il lampo 

 Temporale 

 Novembre 

 L’assiuolo 

Da “I Canti di Castelvecchio” 

 Il gelsomino notturno 

 

Pascoli e Virgilio: la 

natura e il simbolismo 

 

 

G. D’ANNUNZIO  

 

 

La vita; La personalità; La 

formazione culturale; L’ideologia e 

la poetica; L’evoluzione letteraria di 

D’Annunzio: L’esordio: la fase 

pànica e verista; D’Annunzio esteta: 

Il “Piacere”; La fase della bontà; La 

 

Connessioni con il 

contesto storico: 

l’impresa di Fiume 

 



 
 

 

 

 

fase del superomismo: Il “Trionfo 

della morte”; “Le vergini delle 

rocce”; “Il fuoco; “Forse che sì 

forse che no”; La opere 

drammatiche: “La figlia di Iorio; Il 

“Notturno”; Le “Laudi”: “Maia”; 

“Elettra”; “Merope” e “Asterope”; 

“Alcyone”: le tematiche; le cinque 

sezioni di “Alcyone”; Il linguaggio  

Da “Il piacere” 

 L’educazione di un esteta: 

Andrea Sperelli (Fotocopia) 

Bisogna fare la propria vita 

come si fa un’opera d’arte 

 

Da “ Alcyone” 

 La pioggia nel pineto   

 

Il primo Novecento 

 

 

Società e cultura 

Quadro storico, sociale e culturale; 

Dalla Prima guerra mondiale alle 

dittature di destra; La situazione 

storica e sociale in Italia; La cultura 

europea della crisi: Ideologie e 

nuova mentalità; Le istituzioni 

culturali; Il decollo dell’industria e 

l’emigrazione; La vita militare; Le 

caratteristiche della produzione 

letteraria; La stagione delle 

avanguardie: I crepuscolari; I 

vociani; Il Futuristi: le innovazioni 

formali; I manifesti 

 

Connessioni con il 

contesto storico 

 

Il fenomeno 

migratorio ieri e 

oggi 

 

Il Futurismo  

 

 

Tommaso Filippo Marinetti 

 Il Manifesto del Futurismo 

 Manifesto tecnico della let-

teratura futurista 

 

L’interventismo 

 

 

L. PIRANDELLO  

 

 

La vita; La personalità; La 

formazione culturale; La visione del 

mondo: vitalismo; Il pensiero: il 

contrasto vita/forma; La 

frantumazione dell’io; La 

“trappola”; Il rifiuto della socialità; 

Il relativismo conoscitivo; La pazzia 

 

Spunti di connessione 

con la filosofia di 

Freud e la 

disgregazione dell’io 

 

Il ruolo 

dell’individuo 

nella società 



 
 

 

 

 

e la morte; La poetica 

dell’umorismo;Poesie e novelle; I 

romanzi: L’ “Esclusa” e il “Turno”; 

Il fu Mattia Pascal : un romanzo 

filosofico; la trama; le tematiche; I 

romanzi minori; Uno, nessuno e 

centomila; Il teatro: la fase verista; 

Il “teatro del grottesco”; Il “teatro 

nel teatro”; La fase simbolista: I 

giganti della montagna; Le 

caratteristiche del teatro 

pirandelliano; Sei personaggi in 

cerca di autore ; Enrico IV. 

Da “L’umorismo”   

 Un’arte che scompone il rea-

le 

Da “Novelle per un anno” 

 Ciaula scopre la luna 

 La carriola 

 

Da “Il fu Mattia Pascal” 

 Oreste – Amleto: la fragile 

maschera dell’identità (cap. 

XII) 

 La filosofia del lanternino 

(cap. XIII) 

 

 

DANTE ALIGHIERI 

 

“Paradiso”  Canti:  I, (II sintesi), 

III, (IV-V sintesi), VI, (VII sintesi) 

VIII, (IX-X sintesi),  XI,( XII-XIII-

XIV-XV sintesi), XVII, (XVIII, 

XXIII, XXIV, XXV, XXVII, XXXI, 

XXXII sintesi),  XXXIII. 

  

 

DOPO IL 15 

MAGGIO 

 

 

L’Ermetismo: Il significato storico 

dell’“Ermetismo”; Le caratteristiche 

dell’ “Ermetismo”. 

GIUSEPPE UNGARETTI 

La Vita; La formazione e la poetica; 

L’ “Allegria”: Le vicende 

compositive; I principali temi; Le 

soluzioni formali; “Il sentimento del 

tempo”; “Dolore”. 

 

Contesto storico: la 

guerra di trincea 

 



 
 

 

 

 

 

Da “L’Allegria” 

 Il porto sepolto 

 Commiato 

 Veglia 

 Fratelli 

 San Martino del Carso 

 Soldati 

 Mattina 

 

Dal “Dolore” 

 Non gridate più 

 

 

PROFILO DELLA CLASSE IN RELAZIONE ALLA PROPRIA DISCIPLINA 
La Classe III sez. A era composta ad inizio anno da 17 alunni, un gruppo dei quali pendolari, tra i 

quali si era inserita una ragazza che per problemi di salute non era riuscita lo scorso anno a 

sostenere le prove degli Esami di Stato. Alla fine del presente anno  il gruppo classe si compone di 

16 elementi, poiché un alunno si è trasferito dopo il secondo quadrimestre.  

Nel triennio la classe ha visto nel tempo alcuni cambiamenti poiché durante il terzo anno si è 

aggiunta una ragazza ripetente mentre una compagna ha frequentato l’anno all’estero. Nel quarto 

anno il gruppo è divenuto più numeroso per la presenza di due ripetenti e il reinserimento della 

compagna che aveva trascorso il precedente anno scolastico all’estero, inoltre alla fine dell’anno 

sono stati fermati due discenti.  Ora la classe presenta un gruppo assai eterogeneo che sebbene non 

dia adito a tensioni interne, tuttavia risulta poco affiatato e non in grado di affrontare 

collettivamente le problematiche ma gestisce le difficoltà in modo individuale, finendo, comunque, 

per condizionare il lavoro da svolgere. Tutto ciò ha causato, a volte, dei ritardi nella gestione o nello 

svolgimento delle attività didattiche che insieme ad una serie di situazioni che casualmente si sono 

verificate e che hanno visto saltare numerose ore di lezione, hanno determinato un deciso ritardo 

nell’affrontare gli argomenti previsti dalla programmazione e, dunque, l’impossibilità ad affrontare 

lo studio di diverse personalità letterarie che  caratterizzano il ‘900.  

Durante l’anno precedente si era giunti a trattare il Settecento come temperie culturale e l’età 

dell’Illuminismo con le personalità letterarie più rappresentative e le loro opere più significative. 

All’inizio dell’anno scolastico, per poter proseguire nell’iter culturale senza difficoltà, si è ripreso, 

quindi, l’iter didattico riportando alla memoria dei discenti i punti salienti che avevano caratterizzato 

la civiltà dell’Illuminismo e quei prerequisiti cognitivi indispensabili ad affrontare con serenità i  

nuovi contenuti. Il programma è, dunque, cominciato con un ritardo rispetto a quanto la 



 
 

 

 

 

programmazione del quinto anno prevede, poiché si è affrontato il Neoclassicismo e la personalità 

letteraria di U. Foscolo prima di dedicarsi allo studio del Romanticismo e degli autori che lo 

caratterizzano.  Si era, comunque, fiduciosi poiché, sebbene, negli anni, la classe non sempre sia 

stata tutta collaborativa, nel complesso, al termine di ogni percorso didattico anche i più pigri o i più 

deboli sono stati in grado di raggiungere gli obiettivi prefissati, anche grazie a quei compagni che 

sempre hanno manifestato impegno ed interesse. Nel corso del primo quadrimestre, invece, si è 

evidenziato per l’intero gruppo un impegno ed un interesse discontinui e non sempre adeguati. Gli 

alunni sono stati, allora, sollecitati a lavorare, incoraggiati, spronati, aspettati.  

All’interno della classe sono presenti, ovviamente, diverse abilità di base, senso di responsabilità, 

impegno e applicazione nello studio, maturità e desiderio di autorealizzazione per cui al suo interno 

si può individuare un gruppo motivato e sempre partecipe che ha mostrato impegno e raggiunto 

una buona capacità rielaborativa con una gestione adeguata e critica degli argomenti; una seconda 

fascia, intermedia, che, pur non costante nello studio, quando richiamata o in prossimità della 

verifica ha intensificato l’impegno e raggiunge discreti risultati ed infine una fascia più debole non 

sempre costante nello studio che è stata sollecitata e incoraggiata e che presenta anche qualche 

difficoltà di rielaborazione, esposizione e gestione dei contenuti. 

Durante l’anno passato sono state affrontate le tipologie inerenti alla prima prova scritta 

dell’Esame di Stato quali l’analisi del testo poetico e narrativo, l’articolo di giornale e il saggio breve, 

con la nuova impostazione che la recente normativa inerente alla prima prova dell’Esame di Stato 

ha richiesto, la classe ha affrontato la prima simulazione e si è confrontata con le diverse richieste 

che la nuova prova presenta. Si sono, in seguito, somministrate alla classe le tipologie di prove 

scritte allineate a quanto previsto dalla nuova prima prova. Non si sono evidenziate particolari 

difficoltà se non legate alla gestione del tempo, in rapporto alle richieste non tanto di analisi e 

comprensione, quanto di produzione e interpretazione. Si sono guidati i ragazzi spingendoli ad 

affrontare le richieste attraverso un’argomentazione che non rispondesse alle singole domande ma 

svolgesse un discorso coeso e coerente, in genere in terza persona.   

Nel trattare le diverse unità didattiche con i loro contenuti specifici si sono sempre fatti riferimenti 

al contesto storico e al pensiero filosofico sotteso e quando possibile alle letterature sia del mondo 

classico che alla letteratura inglese, pur senza un esplicito accordo con i colleghi.  

Visto che non si è riusciti a trattare diversi degli argomenti previsti dalla programmazione, si  pensa 

di spiegare alcune unità didattiche che si ritengono utili per affrontare le prove d’esame anche 

dopo il 15 maggio. 



 
 

 

 

 

ATTIVITA' DIDATTICA /METODI DI INSEGNAMENTO/MODALITA’ DI LAVORO 
Si è instaurato con i ragazzi un dialogo aperto e leale volto a motivarli all’impegno. Per potenziare 

l’abilità dell’ascolto si è utilizzata la lezione frontale, preliminarmente alla quale si è ripreso il percorso 

conoscitivo enucleando in sintesi gli elementi già trattati, ciò allo scopo di favorire le capacità di 

organizzazione delle conoscenze. Per sviluppare le abilità di lettura si è utilizzata  la lettura ad alta voce 

dei testi in classe, per permettere all’alunno di coglierne prima il senso globale, quindi in seguito ad un 

sistematico approccio analitico  si è avviato il discente ai diversi livelli di comprensione ed 

interpretazione. Nel trattare gli autori,  le correnti o i generi letterari sono stati esposti in classe i dati e 

le informazioni più significative inerenti ad essi. Lo studio della “Divina Commedia” è avvenuto 

attraverso la lettura diretta dei canti e adeguata attenzione è stata  posta allo studio della cosmologia 

dantesca e alle tematiche relative alla terza cantica quali la politica e la fede. 

 

RECUPERO 
Per permettere il recupero dei contenuti risultati alla verifica insufficienti si sono concordate con gli 

alunni interessati le modalità, che di volta in volta sono state o verifiche scritte o orali di quelle parti di 

programma nelle quali l’alunno risultava insufficiente. 

 

MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI 
Sintesi (frequenza 1 = mai; 5 = sempre) 

 

 1 2 3 4 5 

Libri di testo      x 

Altri libri           x   

Dispense    x   

Laboratori       

Visite guidate       

Incontri con esperti       

LIM      

WEB      

Software   x    

Altro ________________________________      

 

Quale altro libro di riferimento si è utilizzato il testo di letteratura G. Barberi Squarotti, G. Amoretti, G. 

Balbis, V. Boggione, R. Mercuri, Contesti letterari, Atlas, vol. 4,5 che era in adozione prima di quello 

attuale, anche in virtù della presenza di diversi alunni che erano ripetenti e che lo avevano già in possesso 

e dal quale si sono estrapolati anche alcuni brani antologici che si riteneva opportuno sottoporre 

all’attenzione degli alunni e che il nuovo testo in adozione non riportava. 



 
 

 

 

 

VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 
  Le prove di verifica sono state tese ad accertare il conseguimento degli obiettivi programmati tramite 

il colloquio con i discenti e le prove scritte, incentrandosi sia sul commento di un testo, da inserire op-

portunamente nel contesto storico e letterario, sia sull’esposizione argomentata degli argomenti svol-

ti, per accertare la padronanza della materia e le capacità di sintesi.  I processi di apprendimento sono 

stati controllati sia in itinere sia alla fine di ogni percorso didattico così da verificare l’attività svolta in 

classe e a casa ed il processo di apprendimento di ogni singolo alunno. Notevole importanza è stata at-

tribuita ai colloqui orali rivolti all’accertamento delle competenze e delle capacità analitiche e critiche 

di ogni discente. Le verifiche scritte sono state effettuate con test misti a risposta multipla e sintetica 

aperta.    Sono stati considerati quali elementi utili alla valutazione l’impegno e l’assiduità nello studio, 

la partecipazione al dialogo educativo, la conoscenza dei contenuti, la capacità di esposizione e gestio-

ne adeguata degli stessi, le capacità critiche e di rielaborazione personale. Strumenti di valutazione so-

no stati quelli indicati nella programmazione di dipartimento. 

MODALITA’ PREVISTE  
(Indicare la frequenza media con una X: 1 = mai o quasi mai; 5 = sempre o quasi sempre) 

 

 1 2 3 4 5 

Interrogazione lunga     x 

Interrogazione breve  x    

Tema o breve saggio   x   

Questionario      

Relazione/esposizione      

Esercizi      

Test   x   

Altro      
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DISCIPLINA 

 

Esplicitazione della programmazione curriculare in termini di obiettivi generali 

(conoscenze/competenze/abilità). 

 

Obiettivi generali 

➢ Conoscere le caratteristiche generali della letteratura greca/latina 

➢ Conoscere le caratteristiche strutturali, contenutistiche e stilistiche delle opere  

➢ Conoscere il lessico specifico di un autore 

➢ Saper collocare un genere e un autore nel proprio contesto storico-culturale 

➢ Saper analizzare le strutture morfo-sintattiche di un testo 

➢ Saper tradurre un testo letterario 

➢ Saper analizzare un testo individuandone la tipologia, le intenzioni comunicative, il valore cultu-

rale 

➢ Saper decodificare il messaggio di un testo greco e italiano 

➢ Sapere cogliere gli elementi di alterità e di continuità tra la cultura greca, latina, italiana 

➢ Conoscenza dei principali autori e temi affrontati nello studio della letteratura 

➢ Capacità di analizzare testi di autori in lingua originale  

➢ Capacità di individuare il rapporto dei testi con la loro epoca 

➢ Acquisizione e utilizzo di alcune categorie di pensiero che consentano un approccio critico al pa-

trimonio culturale della civiltà europea 

➢ Capacità di esprimere oralmente le conoscenze raggiunte in forma organizzata e appropriata 

➢ Capacità di individuare nei testi in lingua le fondamentali strutture grammaticali e sintattiche 

➢ Capacità di riflessione linguistica 

➢ Analizzare e interpretare il testo, cogliendone la tipologia, l’intenzione comunicativa, i valori 

estetici e culturali 

➢ Cogliere il valore fondante della cultura greca e latina per la tradizione europea 



 
 

 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

 

 

Argomenti/Autori 

 

 

Età  

Giulio Claudia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Età dei Flavi  

 

 

 

 

 

 

 

Età di Traiano  

 

 

 

 

 

 

Età di Adriano e 

degli Antonini  

 

 

 

 

 

 

Età dei Severi e 

Programma 

STORIA DELLA LETTERATURA 

LATINA 

 

Quadro storico-culturale. 

La Favolistica: Fedro, Fabulae. 

La Satira: Persio, Saturae. 

L'Epica: Lucano, Pharsalia. 

La storiografia: V. Patercolo, Historia; 

                          V. Massimo, Factorum et 

dictorum memorabilium libri IX; 

                          Curzio Rufo, Historia 

Alexandri. 

Seneca: Opere politiche: De Clementia e 

Apocolochintosis. Opere filosofiche: De 

providentia, De tranquillitate animi, De 

Otio, De ira, Epistulae ad Lucilium, 

Naturales Questiones, De beneficiis. 

Opere teatrali: Erculens furens, 

Agamemnon. Octavia. 

 Il Romanzo: Petronio, Satyricon. 

 

 

Quadro storico-culturale 

 La Retorica: Quintiliano, Institutio 

Oratoria 

 L'Epigramma: Marziale, Liber de 

spectaculis, Xenia, Apoforeta, 

Epigrammi. 

 

 

Quadro storico-culturale. 

La satira: Giovenale. 

La Storiografia: Tacito, Dialogus de 

oratoribus, Agricola, De origine et situ 

Germanorum, Historiae, Annales. 

 

 

Quadro storico-culturale. 

La Storiografia: Svetonio, De viris 

illustribus, De vita Caesarum. 

Il Romanzo: Apuleio, De magia, Florida, 

De Platone, De deo socratis, De Mundo, 

Metamorfosi. 

 

 

Quadro storico-culturale.   

Letteratura Apologetica: Tertulliano, 



 
 

 

 

 

dell'Anarchia 

militare 

 

 

Età di 

Diocleziano. 

Fine dell'impero 

d'Occidente 

 

 

 

 

 

 

 

Classico latino 

 

 

 

 

 

Apologeticum, De prescriptione 

ereticorum, De carne Cristi, De Corona. 

 

Quadro storico-culturale. 

Letteratura cristiana: Agostino, 

Retractiones , Contra Academicos, De 

vita beata, Disciplinarum libri, De 

moribus ecclesiae cattolicae et  

manichaeorum, De baptismo, De unitate 

ecclesiae, De gratia et libero arbitrio, De 

doctrina cristiana, De  Trinitate, De 

Genesi, Confessiones, De civitate Dei. 

Letteratura pagana: Rutilio Namaziano, 

De reditu suo. 

 

Analisi, traduzione e commento del De 

brevitate vitae di Seneca, capp.1-11. 

 

 

 

PROFILO DELLA CLASSE IN RELAZIONE ALLA PROPRIA DISCIPLINA 

 

La classe V sez. A ha, nell’insieme, partecipato in modo adeguato al dialogo educativo-didattico ed 

ha seguito con costante impegno le attività didattiche. Per quanto concerne gli obiettivi della disciplina, si 

può affermare che la risposta della classe è stata positiva e che, pur in presenza di inevitabili disomogenei-

tà, il livello di preparazione raggiunto può considerarsi mediamente soddisfacente. Un piccolo gruppo di 

alunni, sostenuti da buona volontà e ottime capacità intellettuali, ha dimostrato di saper approfondire e rie-

laborare in maniera autonoma i diversi aspetti della materia; un altro gruppo ha partecipato con interesse 

al dialogo educativo acquisendo, di conseguenza, una preparazione discreta. Un livello di conoscenze suf-

ficiente è stato raggiunto da un buon numero di alunni che, pur non essendo costanti nello studio e 

nell’impegno, se sollecitati, sono riusciti a raggiungere i livelli minimi di preparazione.  

ATTIVITÀ DIDATTICA, METODI DI INSEGNAMENTO, MODALITÀ DI LAVORO 

 

Per lo studio della lingua e della letteratura latina sono stati seguiti i seguenti criteri didattici: 

 

➢ studio letterario partendo dalla lettura e dall’analisi del testo nelle sue varie componenti; 

➢ spunti per attività di produzione orale (riflessioni, comparazioni, lavori di gruppo, studio individua-

le) forniti dalla lettura dei testi; 

➢ contestualizzazione storico-culturale degli autori e delle loro opere; 



 
 

 

 

 

➢ analisi morfo-sintattica e stilistica dei testi in lingua. 

 

 I materiali e gli strumenti didattici utilizzati sono riportati nella seguente tabella (X: 1 = mai o quasi 

mai; 5 = sempre o quasi sempre): 

 

 1 2 3 4 5 

Libri di testo      X 

Altri libri     X  

Dispense      X 

Laboratori      X 

Visite guidate    X   

Incontri con esperti    X   

LIM    X  

WEB    X  

Software  X     

 

Per quanto riguarda le attività di recupero, sono state attuate in itinere ogni qualvolta se ne sia realmente 

presentata la necessità, utilizzando esercitazioni scritte, riepiloghi, ripasso delle varie unità didattiche trat-

tate, finalizzate al recupero delle carenze con allievi in difficoltà. 

 

Per quanto riguarda le verifiche, si sono svolte durante e/o alla fine di più unità didattiche e il 

raggiungimento degli obiettivi programmati è stato attestato mediante una varietà di esercitazioni, prove 

scritte e orali, secondo le modalità riportate nella seguente tabella (X: 1 = mai o quasi mai; 5 = sempre o 

quasi sempre): 

 

 1 2 3 4 5 

Interrogazione lunga     X 

Interrogazione breve    X  

Tema o breve saggio    X  

Questionario   X   

Relazione/esposizione     X 

Esercizi     X 

Test   X   

 

Inoltre, sono state somministrate versioni di latino, test di letteratura e temi di cultura e lingua latina, se-

guendo le simulazioni ministeriali della seconda prova scritta degli Esami di Stato.  

L’effettivo raggiungimento degli obiettivi è stato valutato in funzione del livello di partenza, 

dell’impegno, partecipazione, interesse, metodo di lavoro, assiduità e frequenza. Per alcuni allievi, oltre 



 
 

 

 

 

alle suddette prove, sono state necessarie altre aggiuntive per consentire loro di recuperare le carenze evi-

denziate nella produzione e rielaborazione orale letteraria. 

Piazza Armerina 06/05/2019                                                                                     Il docente  
                                                                                                       Gabriella Stelladoro 
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DISCIPLINA 
 

Esplicitazione della programmazione curriculare in termini di obiettivi generali (conoscenze/competenze/abilità) 

(indicare gli obiettivi disciplinari riportati nella programmazione individuale) 

 

Obiettivi generali 

➢ Conoscere le caratteristiche generali della letteratura greca/latina 

➢ Conoscere le caratteristiche strutturali, contenutistiche e stilistiche delle opere  

➢ Conoscere il lessico specifico di un autore 

➢ Saper collocare un genere e un autore nel proprio contesto storico-culturale 

➢ Saper analizzare le strutture morfo-sintattiche di un testo 

➢ Saper tradurre un testo letterario 

➢ Saper analizzare un testo individuandone la tipologia, le intenzioni comunicative, il valore culturale 

➢ Saper decodificare il messaggio di un testo greco e italiano 

➢ Sapere cogliere gli elementi di alterità e di continuità tra la cultura greca, latina, italiana 

➢ Conoscenza dei principali autori e temi affrontati nello studio della letteratura 

➢ Capacità di analizzare testi di autori in lingua originale  

➢ Capacità di individuare il rapporto dei testi con la loro epoca 

➢ Acquisizione e utilizzo di alcune categorie di pensiero che consentano un approccio critico al patrimonio 

culturale della civiltà europea 

➢ Capacità di esprimere oralmente le conoscenze raggiunte in forma organizzata e appropriata 

➢ Capacità di individuare nei testi in lingua le fondamentali strutture grammaticali e sintattiche 

➢ Capacità di riflessione linguistica 

➢ Analizzare e interpretare il testo, cogliendone la tipologia, l’intenzione comunicativa, i valori estetici e cul-

turali 

➢ Cogliere il valore fondante della cultura greca e latina per la tradizione europea 

 



 
 

 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

TESTI  
G. GUIDORIZZI, Kosmos. L’universo dei Greci: dal Iv secolo a. C. all’età cristiana.  Volume 3. 

Sofocle, Edipo re, a cura di V. Citti, C. Casali, F.Condello. 

Giannetto-Gisiano, Μελτέμι. Versioni greche.  

 
Argomenti/Autori 

 

 

 

L’ETÀ ELLENISTICA 

 

Programma 
La cultura ellenistica 

I Greci in Oriente: ascesa e declino 

La cultura greca nell’età ellenistica 

Una moderna concezione della letteratura 

Gli inizi della filologia 

I bibliotecari di Alessandria 

La filologia alla fine dell’età ellenistica 

LA COMMEDIA NUOVA 

 

Dalla Commedia Antica alla Commedia Nuova 

La Commedia Nuova e la sua eredità 

Verso la Commedia moderna 

L’evoluzione della tecnica drammaturgica 

 

MENANDRO 

 

Notizie biografiche 

Menandro e il suo tempo 

L’opera di Menandro 

Dyskolos (trama e contesto) 

Perikeiromene (trama e contesto) 

Epitrepontes (trama e contesto) 

Samia (cenni) 

Aspis (cenni) 

Storie private e temi di pubblico interesse 

Lingua e stile 

CALLIMACO E LA POESIA 

ELEGIACA 

 

 

La “rivoluzione” callimachea 

La vita 

Le opere  



 
 

 

 

 

Gli Aitia 

I Giambi 

Le poesie liriche 

L’Ecale 

Gli Inni 

Gli Epigrammi 

La poetica di Callimaco 

Letture antologiche in traduzione italiana 

Contro i Telchini (Aitia, I, 1, 1-38) 

Acontio e Cidippe (Aitia, III, 75, 1-57) 

La chioma di Berenice (Fr. 110 Pfeiffer, vv. 1-78) 

Il ritorno di Teseo (Ecale, fr. 260, 1-15) 

Il destino di Tiresia (Per i Lavacri di Pallade, vv.53-142) 

Artemide bambina (Inni, III, 1-86) 

APOLLONIO RODIO E LA 

POESIA EPICO-ELLENISTICA  

 

Tra Omero e Callimaco 
Il poema degli Argonauti 

Argomento delle Argonautiche 

Struttura del poema 

Lo spazio 

Il tempo 

Violazione del “codice” epico 

Apollonio tra epos e dramma 

I protagonisti del poema 

Medea 

Giasone 

Letture antologiche in traduzione italiana 

Il proemio (Argonautiche, I, 1-22) 

Il salotto delle dee (Argonautiche, III, vv.1-159) 

L’angoscia di Medea innamorata (Argonautiche, III, 744-824) 



 
 

 

 

 

TEOCRITO E LA POESIA 

BUCOLICO-MIMETICA 

 

Il realismo fantastico di Teocrito 

La vita 

Il corpus teocriteo 

Gli Idilli bucolici 

L’idillio VII e la poetica di Teocrito 

I mimi urbani 

La tradizione mimetica 

Gli altri componimenti della raccolta 

Motivi della poesia di Teocrito 

Il paesaggio bucolico 

L’eros 

Il realismo teocriteo 

Letture antologiche in traduzione italiana 
▪ Idillio VII (Le Talisie) 
▪ Idillio XV (Le Siracusane) 

 

IL GENERE DELL’EPIGRAMMA 

 

Caratteri generali 

L’evoluzione dell’epigramma 

I contenuti e le scuole 

Le Antologie 

Le varie tipologie di epigrammi 

La scuola dorico- peloponnesiaca 

▪ Nosside 
▪ Anite 
▪ Leonida di Taranto 

La scuola ionico-alessandrina 

▪ Asclepiade 
▪ Posidippo di Pella 

L’epigramma fenicio 

▪ Meleagro di Gadara 
▪ Antipatro di Sidone 
▪ Filodemo di Gadara 
▪ Lucillio 

Letture antologiche in traduzione italiana 

▪ Nosside: il miele di Afrodite (V, 170); Nosside e Saffo (VII, 718) 
▪ Anite: Bambini e animaletti (VII, 190; 202, 312) 



 
 

 

 

 

▪ Leonida: ospiti sgraditi (VI, 302); Tempo infinito (VII, 472); Epitaffio a 
se stesso (7, 715)  

▪ Asclepiade: L’innamorato fuori dalla porta (V, 189) 
▪ Meleagro: epigrammi erotici per Eliodora e Zenofila (epigrammi scel-

ti) 
▪ Filodemo: invito a cena per Pisone (XI, 44) 

 

IL GENERE STORIOGRAFICO 

IN ETA’ ELLENISTICA E 

POLIBIO 

 

Caratteri generali e diffusione del genere storiografico 

Polibio 

▪ La vita 
▪ La nuova riflessione sulla storia 
▪ Le Historiae  
▪  Il metodo storiografico 
▪ L’analisi delle costituzioni 
▪ Caratteri della storiografia polibiana 
▪ Polibio storico e scrittore 

L’ETÀ GRECO-ROMANA: DAI 

PRIMI SECOLI AL TARDO 

ANTICO 

 
L’impero romano 
L’eredità culturale dei Greci 

LA RETORICA E IL TRATTATO 

SUL SUBLIME (da svolgere 

dopo il 15 maggio 2019) 

 

 
Il predominio della retorica 
Il trattato Sul sublime 

LUCIANO E LA SECONDA 

SOFISTICA (da svolgere 

dopo il 15 maggio 2019) 

 

Luciano 

• Vita 

• Il periodo neosofistico 

• L’abbandono della retorica 

• Satira filosofica e religiosa 

• Opere di contenuto vario 

• La produzione romanzesca 

• Luciano e la cultura del suo tempo 

• Campione dell’antidogmatismo 
Letture Antologiche 

Menippo nell’Ade (Dialogo dei morti) 

PLUTARCO (da svolgere 

dopo il 15 maggio 2019) 

 

• Plutarco e il tramonto del mondo antico 

• Vita 

• Opere: Vite parallele e i Moralia 

• Le Vite Parallele: carattere etico-politico della biografia plutarchea 

• Ideologia e struttura nelle Vite 

• Valore storico delle Vite 

• I Moralia 

• Classificazione dei Moralia 

• Forme e contenuti 

• Arte e fortuna di Plutarco 



 
 

 

 

 

Letture antologiche 

▪ Finalità e metodo nelle Vite plutarchee (Vita di Alessandro, 1,1-
3) 

▪ Le Idi di Marzo 
▪ Mi rivedrai a Filippi 
▪ La morte di Pan (Moralia, Il tramonto degli oracoli, 16-17) 

IL ROMANZO 

 

Il romanzo greco, un genere letterario senza nome 

Struttura e contenuto 

Il problema delle origini 

I romanzi di argomento amoroso 

➢ Caritone   “Le avventure di Cherea e Calliroe” 
➢ Senofonte Efesio “Racconti efesii” 
➢ Achille Tazio  “Avventure di Leucippe e Clitofonte” 
➢ Longo Sofista “Vicende pastorali di Dafnie Cloe” 
➢ Eliodoro “Etiopiche” 
➢ Il Romanzo di Nino 

Le novelle milesie 

CLASSICO GRECO 

 

Sofocle, Edipo re, a cura di V. Citti, C. Casali, F. Condello 

vv. 1-150 (Prologo) 

vv. 1110-1185 (Quarto Episodio) 

 

PROFILO DELLA CLASSE IN RELAZIONE ALLA PROPRIA DISCIPLINA 

(Situazione iniziale, partecipazione alle attività curriculari, comportamento, livelli raggiunti in relazione agli 

obiettivi) 

La III A è stata, negli anni precedenti (I-II liceo) una classe molto impegnata e interessata nello studio e 

nell’apprendimento delle discipline. Stessa cosa non può essere affermata quest’anno, dal momento che l’impegno 

e l’interesse sono stati intermittenti e non sempre adeguati. Spesso è stato necessario un intervento rigido e 

autorevole da parte del Consiglio di Classe e del Dirigente Scolastico per stimolare la semplice frequenza regolare 

alle lezioni. Per quanto concerne gli obiettivi della disciplina, si può affermare che la risposta della classe è stata, 

dopo duri interventi e prese di posizioni molto rigide, positiva e che, pur in presenza di inevitabili disomogeneità, il 

livello di preparazione raggiunto può considerarsi genericamente adeguato. Un gruppo di alunni, sostenuti da 

buona volontà e ottime capacità intellettuali, ha dimostrato di saper approfondire e rielaborare in maniera 

autonoma i diversi aspetti della materia, raggiungendo risultati di eccellenza; un altro gruppo ha partecipato al 

dialogo educativo acquisendo, di conseguenza, una preparazione discreta. Un livello di conoscenze sufficiente è 

stato raggiunto dal resto della classe che, pur non essendo costante nello studio e nell’impegno, se sollecitato, è 

riuscito a raggiungere i livelli minimi di preparazione. 



 
 

 

 

 

ATTIVITA' DIDATTICA /METODI DI INSEGNAMENTO/MODALITA’ DI LAVORO 
(sintesi) 

➢ studio letterario partendo dalla lettura e dall’analisi del testo nelle sue varie  componenti 

➢ la lettura dei testi ha fornito spunti per attività di produzione orale (riflessioni, comparazioni, lavori di 

gruppo, studio individuale) 

➢ contestualizzazione storico-culturale degli autori e delle loro opere 

➢ analisi morfo-sintattica e stilistica dei testi in lingua 

RECUPERO 
Attività di recupero sono state attuate in itinere ogni qualvolta se ne sia realmente presentata la necessità, 

utilizzando esercitazioni scritte, riepiloghi, ripasso delle varie unità didattiche trattate, finalizzate al recupero delle 

carenze con allievi in difficoltà. 

MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI 
Sintesi (frequenza 1 = mai; 5 = sempre) 

 1 2 3 4 5 

Libri di testo     x  

Altri libri     x  

Dispense   x    

Laboratori   x    

Visite guidate    x   

Incontri con esperti   x    

LIM     x 

WEB    x  

Software     x  

Altro ________________________________      

 

VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 
Le verifiche si sono svolte durante e/0 alla fine di più unità didattiche e il raggiungimento degli obiettivi 

programmati è stato attestato mediante una varietà di esercitazioni, prove scritte e orali. Inoltre, sono state 

somministrate versioni di latino e greco e test di letteratura (tipologia mista) nel corso dei due quadrimestri.  

L’effettivo raggiungimento degli obiettivi è stato valutato in funzione del livello di partenza, dell’impegno, 

partecipazione, interesse, metodo di lavoro, assiduità e frequenza. Per alcuni allievi, oltre alle suddette prove, sono 

state necessarie altre aggiuntive per consentire loro di recuperare le carenze evidenziate nella produzione e 

rielaborazione orale letteraria. 

TIPOLOGIA VERIFICHE  

Versione 

Test di classico greco (traduzione ed esercizi di morfo-sintassi) 

Test di letteratura greca 

Interrogazione orale 



 
 

 

 

 

MODALITA’ PREVISTE  
(Indicare la frequenza media con una X: 1 = mai o quasi mai; 5 = sempre o quasi sempre) 

 

 1 2 3 4 5 

Interrogazione lunga    x  

Interrogazione breve x     

Tema o breve saggio  x    

Questionario    x  

Relazione/esposizione    x  

Esercizi    x  

Test    x  

Altro      

 

Sono forniti in allegato al presente documento n. 2 esempi di prove utilizzate nelle verifiche effettuate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



NOME E COGNOME DATA VOTO 

 
TEST DI LETTERATURA GRECA 

ELLENISMO E CALLIMACO 
 

1. Indica con una crocetta la risposta giusta (0,25 per ogni risposta esatta; -0,25 per ogni 
risposta sbagliata; 0 per risposta non data) 

1) Qual è il centro culturale più importante dell’Ellenismo? 
a. Atene    c. Cirene 
b. Alessandria d’Egitto  d. Pergamo 

 
2) Con quali avvenimenti convenzionalmente si indica l’inizio e la fine dell’Ellenismo? 

a. Dalla nascita di Alessandro alla distruzione della Biblioteca di Alessandria 
b. Dalla morte di Alessandro alla battaglia di Azio e alla morte di Cleopatra 
c. Dalla morte di Alessandro alla distruzione di Corinto 
d. Dalla morte di Menandro alla distruzione della Biblioteca di Alessandro 
 

3) Una delle caratteristiche principali dell’Ellenismo fu: 
a. La frantumazione culturale, con la conseguente differenziazione dei dialetti greci; 
b. Una società multirazziale e cosmopolita, ma con una forte base comune nella tradizione 

greca 
c. Il rifiuto della tradizione e del passato 
d. Il ritorno all’individualismo delle πόλεις 
 

4) Che cosa significa poesia eziologica? 
a. Una poesia erudita, riservata a pochi 
b. Poesia di alto livello stilistico 
c. Poesia estremamente curata, di breve lunghezza 
d. Una poesia che ricerca le origini di un rito o di una tradizione 

 
5) Quale opera di Callimaco è conservata per intero? 

a. Gli Inni    c. I Giambi 
b. Gli Aitia    d. l’Ecale  

 
6) Quale poeta è il protagonista del Giambo I di Callimaco, iniziatore di questo genere 

letterario? 
a. Omero    c. Archiloco 
b. Esiodo    d. Ipponatte 

 
7) A quale genere letterario appartengono gli Aitia? 

a. Epica    c. Elegia 
b. Storiografia   d. Lirica corale 

 
8) Qual è l’argomento dell’Ecale? 

a. La punizione di Tiresia, accecato da Atena per averla vista nuda 
b. Una contesa allegorica tra alloro e ulivo, con il comico intervento di un rovo; 
c. L’ospitalità offerta a Teseo da una vecchietta la sera prima dell’impresa di Maratona 
d. L’esaltazione dell’amore coniugale di Berenice, moglie di Tolemeo 
 



NOME E COGNOME DATA VOTO 

9) Quanti sono gli Inni di Callimaco? 
a. Sei      c. dodici 
b. Quattro     d. otto 

 
10) Agli inni di quale autore o autrice si ispirano quelli di Callimaco? 
a. Omero     c. Saffo 
b. Esiodo     d. Pindaro 

 
2. Rispondi alle seguenti domande (nel numero di righe indicato) 
 
11) Indica le caratteristiche fondamentali degli Aitia (max 7 righe) 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

12) Quali sono le novità degli Inni di Callimaco?(max 7 righe) 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

13) Perché possiamo definire Callimaco un poeta moderno? (max 7 righe) 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

14) Che cosa si intende per epillio? Indica   le caratteristiche di questo genere letterario facendo 
riferimento a un’opera di Callimaco (max 7 righe). 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

15) Definisci la nuova poetica di Callimaco, facendo opportuni riferimenti alle letture 
antologiche studiate (max. 10 righe) 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 



NOME E COGNOME DATA VOTO 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 

TABELLA DI VALUTAZIONE RISPOSTE CHIUSE 

Punteggio Indicatori di valutazione 

Punti 1 

(voto decimale 10) 

Risposta completa, corretta, articolata e 

ampia, resa in un linguaggio appropriato e 

privo di imperfezioni concettuali e 

morfo/sintattiche 

Punti 0,85 

(voto decimale 9- 8 ) 

Risposta completa, articolata e ampia con 

qualche imperfezione morfo-sintattica e/o 

concettuale 

Punti 0.75 

(voto decimale 7) 

Risposta  sostanzialmente completa con 

imperfezioni morfo-sintattiche e/o concettuali  

Punti 0.50 

(voto decimale 6) 

Risposta quasi completa, concettualmente 

corretta e con (ovvero senza) qualche 

imperfezione morfo-sintattica 

Punti 0,35 

(voto decimale 5) 

Risposta incompleta con imperfezioni morfo-

sintattiche e/o concetti confusi 

Punti 0,25 

(voto decimale 4) 

Risposta lacunosa, concettualmente confusa e 

morfo-sintatticamente scorretta 

Punti 0,15 

(voto decimale 3-2) 

Risposta appena accennata 

Punti 0 Risposta errata o non svolta 

 



 
Nome ……………………Cognome……………………………………….Data……………..Classe………… Voto…………….. 
 

COMPITO DI CLASSICO GRECO “EDIPO RE” TEST B 
 

1. INTRODUZIONE E CAPACITÀ TRADUTTIVE (MAX 4 PUNTI) 
 

a) Nel Prologo Edipo affronta l’emergenza della peste (vv. 1-150). In quante scene si articola? 
Riassumile sinteticamente (max 10 righe) (max 1 punto) 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

b) Traduci dal v. 14 al v. 45 (max 3 punti) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ANALISI GRAMMATICALE ( MAX 4 PUNTI. 0.25 per ogni risposta esatta. 0 per ogni risposta 
errata o non data) 

I. Al v. 19 φῦλον  significa_________________e concorda con il verbo 

ἐξεστεμμένον__________________________del verbo_____________________. Dal 

punto di vista retorico è una ______________________perchè_____________________ 



II. Al v. 35 μολών è un__________________________dal verbo______________________. 

Indica il paradigma: 

 

III. Al v.  36 σκληρᾶς ἀοιδοῦ è una_____________________per designare______________. 

 
 

IV. Al v. 40 κράτιστον  è un ________________dell’agg._____________________________. 

 

V. Ai vv. 42-43 i verbi εὑρεῖν, ἀκούσας e οἶσθα sono 

rispettivamente__________________________________________________________ 

dei verbi________________________________________________________________. 

 

VI. Al v. 46 ἴθι e ἀνόρθωσον sono __________________________dei 
verbi________________________. 

 
VII. Al v. 54 la particella ὡς regge___________________________ e introduce 

una_______________________________________. 
 

 
VIII. Al v. 55 la particella ἢ introduce ___________________________retto dal 

comparativo___________________________. 
 

IX. Al v. 58  Ὦ παῖδες  è un _________________dal sostantivo______________________. 
Declinalo 

 
 

X. Al v. 62 τὸ ἄλγος è un sostantivo___________________________________. 
 

XI. Al v. 66 δακρύσαντα è un _________________________retto 
da_______________________. 

 
 

XII. Al v. 80 εἰ γάρ regge ______________________. Che valore esprime? 
 

XIII. Nei vv. 87-88 troviamo un periodo ipotetico. Di quale tipo?________________ Quale la 
protasi?__________________________. E l’apodosi?__________________________. Ci 
sono forme implicite?_____________________________________________________ 

 
XIV. Al v. 95 la particella ἄν conferisce all’ottativo presente λέγοιμι valore________________. 

 
 

XV. Al v. 95  τοῦ θεοῦ πάρα è una ______________________in luogo di_________________. 



 
XVI. Al v. 96  ἄνωγεν è un ________________________ dal verbo______________________. 

 
3. ANALISI RETORICA E TEMATICA (MAX 2 PUNTI) 

 
1. Al v. 43 troviamo due figure retoriche: individuale 

 
2. Ai vv. 60-61 troviamo i verbi νοσεῖτε...νοσοῦντες…νοσεῖ. Cosa esprimono dal punto di vista 

retorico? E dal punto di vista tematico (νοσέω significa essere malato. Che malattia c’è a 
Tebe?) 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
3. Una delle caratteristiche del teatro di Sofocle è l’ironia tragica. Esprimi questo concetto 

facendo anche riferimento ai versi studiati (max 5 righe). 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

4. Un elemento fondamentale della drammaturgia sofoclea è la μεταβολή, il cambiamento del 
personaggio. In questa tragedia essa ha i tratti di un vero e proprio rovesciamento 
dell’identità di Edipo. Quale sarà la sorte di Edipo dopo la scoperta della sua vera identità? In 
quale altra tragedia Sofocle narrò la conclusione di questa vicenda? (Max 10 righe) 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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DISCIPLINA 
 

 

Obiettivi generali  

Gli alunni devono essere in grado di orientarsi nel complesso percorso storico del Novecento e di cono-

scerne le tappe fondamentali; devono altresì dimostrare di saper operare confronti tra le vicende e tra i si-

stemi politici principali (democrazia, fascismo, comunismo) e conoscere il significato dei concetti più im-

portanti del linguaggio storico, politico ed economico. Lo studio della Storia deve promuovere la capacità 

di leggere il complesso presente con quella capacità critica che solo la conoscenza del passato può far ma-

turare 

 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

 
Argomenti Spunti per possibili connessioni con 

altra/e discipline 

Riflessioni di Cittadinanza e 

Costituzione 

 

• La società di massa  

• Le illusione della belle épo-

que 

• L’Italia giolittiana 

• La Prima guerra mondiale 

• La Rivoluzione russa 

• L’eredità della Grande 

Guerra  

• Il dopoguerra in Italia e 

l’avvento del fascismo 

• La grande crisi: economia e 

società negli anni ’30  

• La Germania tra le due 

guerre: il nazismo 

 

Sono diversi gli argomenti del 

programma di Storia che si prestano 

a collegamenti naturali con quasi 

tutte le discipline. I fenomeni 

artistici, le scoperte scientifiche, ogni 

tipo di evoluzione o involuzione 

dell’umanità cadono in un 

determinato momento storico che 

non può non condizionare tutto quel 

che accade. Entrando nello specifico 

delle possibili connessioni con altre 

discipline possiamo individuarne 

alcune a mo’ di esempio:  filosofia 

con il concetto di totalitarismo 

creato da Hannah Arendt, arte per il 

legame tra la Bauhaus e le 

drammatiche vicende della 

Repubblica di Weimar, per la 

letteratura italiana e inglese basti 

pensare al collegamento tra i poeti di 

guerra e la Prima guerra mondiale. 

 

Gli argomenti che si prestano a 

delle riflessioni su Cittadinanza e 

Costituzione sono praticamente 

tutti quelli del programma di 

Storia. Più nello specifico 

rivestono particolare importanza 

per i moduli svolti i capitoli 

relativi all’Italia repubblicana e 

alla nascita dell’Unione europea. 

Per quanto concerne la questioni 

dei diritti e dei doveri dei cittadini 

è necessario che gli studenti 

abbiano piena consapevolezza 

della differenza tra regimi 

democratici e dittature. In questo 

senso le vicende del  Secolo breve 

sono assai istruttive. 



 
 

 

 

 

• Il mondo verso la guerra 

• La Seconda guerra mondia-

le 

• Guerra fredda e ricostruzio-

ne  

• La decolonizzazione 

• L’Italia repubblicana  

• Film: La grande guerra, Il 

giardino dei Finzi Contini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROFILO DELLA CLASSE IN RELAZIONE ALLA PROPRIA DISCIPLINA 

 

La classe, nel corso del corrente anno scolastico, ha evidenziato problematicità legate all’elevato tasso di 

assenze di un numero consistente di allievi. Questo fenomeno, più volte sottolineato durante i consigli di 

classe, ha causato un rallentamento nello svolgimento del programma e notevoli difficoltà da parte degli 

alunni nello stare al passo con quanto veniva affrontato mentre loro erano assenti. Sotto il profilo discipli-

nare non si sono verificati grandi problemi, la classe è poco numerosa e molto spesso mi sono ritrovato a 

fare lezione a non più di dieci alunni, una situazione per certi versi comoda ma che ho cercato di stigma-

tizzare in ogni modo rammentando ai ragazzi che non erano all’università, bensì in un contesto liceale che 

necessita della presenza e di un dialogo educativo che sovente non ho potuto mettere in pratica. Per quanto 

concerne i risultati raggiunti dagli alunni c’è da dire che si è acuita una spaccatura già evidenti nei prece-

denti anni tra un gruppo ristretto di ragazzi che hanno conseguito voti vicini all’eccellenza ed un altro, 

piuttosto nutrito, che si è limitato a cercare la sufficienza o poco più. Il programma, pur nelle difficoltà 

esposte, è stato svolto quasi nella sua interezza, mi sono spinto alle vicende politiche italiane ed interna-

zionali degli anni Sessanta con un rapido cenno agli anni di piombo e alle stragi che hanno insanguinato il 

nostro Paese. Al momento della spiegazione frontale ho alternato altri nei quali ho proposto ai ragazzi una 

serie di film inerenti agli argomenti affrontati; tra questi film particolare interesse hanno suscitato due 

classici del cinema italiano come La grande guerra di Monicelli e Il giardino dei Finzi Contini, il film di 



 
 

 

 

 

De Sica tratto dall’omonimo romanzo di Bassani che affronta il tema delle leggi razziali in Italia e delle 

loro ricadute pratiche sulla vita degli ebrei.  

 

 

 

 

 

 

ATTIVITA' DIDATTICA /METODI DI INSEGNAMENTO/MODALITA’ DI LAVORO 

 
La lezione frontale è stato il metodo didattico maggiormente utilizzato per veicolare i contenuti disciplinari. Ho 

fatto ricorso inoltre a momenti di dibattito su alcune tematiche di particolare interesse ed ho proposto agli allievi 

una serie di film che vertevano sugli argomenti affrontati nel programma. 

 

 

 

RECUPERO 
Le attività di recupero sono state svolte attraverso un lavoro in classe volto a rinforzare i concetti chiave del 

programma di Storia. Nel corso del secondo quadrimestre gli alunni che avevano conseguito risultati insufficienti 

durante la prima parte dell’anno scolastico sono stati interrogati oralmente sulla sezione del programma che ho 

ritenuto opportuno studiassero meglio. I risultati raggiunti sono stati sufficienti. 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI 
Sintesi (frequenza 1 = mai; 5 = sempre) 

 

 1 2 3 4 5 

Libri di testo       

Altri libri       

Dispense       

Laboratori       

Visite guidate       

Incontri con esperti       

LIM      

WEB      

Software       

Altro ________________________________      

 

 

 

 

 

VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 
 

La verifica degli apprendimenti è stata realizzata  attraverso verifiche orali, scritte e tramite sollecitazioni volte a 

comprendere sia il livello di attenzione degli allievi sia la padronanza di alcuni concetti basilari senza il cui sicuro 

possesso la preparazione risulta comunque lacunosa. 

 

TIPOLOGIA VERIFICHE  

Le verifiche orali sono state strutturate secondo l’impostazione classica e hanno mirato a mettere in luce la 

padronanza dei contenuti, la capacità espressiva e quella di operare confronti sia intra che multidisciplinari da 

parte degli allievi. Le verifiche scritte ricalcavano la tipologia della terza prova degli esami di Stato, abolita dalla 

recente riforma.  Sono state proposte domande con risposta aperta e numero prefissato di righi. 

 

 

STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA  
Si è fatto riferimento alle griglie adottate dal dipartimento storico-filosofico 

 



 
 

 

 

 

MODALITA’ PREVISTE  
(Indicare la frequenza media con una X: 1 = mai o quasi mai; 5 = sempre o quasi sempre) 

 

 1 2 3 4 5 

Interrogazione lunga      

Interrogazione breve      

Tema o breve saggio      

Questionario      

Relazione/esposizione      

Esercizi      

Test      

Altro      
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DISCIPLINA 
 

 

Obiettivi generali  

Gli alunni devono dimostrare di conoscere le sezioni fondamentali del programma e di saper operare 

confronti tra le posizioni dei diversi pensatori studiati. Si è cercato di perseguire i seguenti obiettivi in 

termini di capacità e di competenze: 

• Progressiva acquisizione del linguaggio specifico    

• Progressiva capacità di concettualizzare e fare collegamenti in modo autonomo 

• Capacità di focalizzare problemi e conoscerne l’ambito di appartenenza 

• Capacità di conoscere l’evoluzione storica e semantica di un concetto 

• Capacità di riconoscere, riprodurre e produrre argomenti 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

 
Argomenti/Autori Programma Spunti per possibili 

connessioni con 

altra/e discipline 

Riflessioni di 

Cittadinanza e 

Costituzione 

• Kant 

 

• L’idealismo ro-

mantico  

• Hegel  

 

 

• Schopenhauer  

 

 

• Kierkegaard  

 

 

Critica della ragion pura, la Critica della 

ragion pratica, la Critica del Giudizio  

 

Caratteri generali e le concezioni 

dell’Assoluto di Fichte e Schelling 

 

 I capisaldi del sistema hegeliano, la 

Fenomenologia dello spirito,  la teoria 

dello Stato, spirito soggettivo, oggettivo 

e assoluto. 

 

Il mondo come volontà e 

rappresentazione:  il pessimismo e le vie 

di liberazione dal dolore 

 

L’esistenzialismo religioso, i concetti di 

angoscia e disperazione. La teoria degli 

stadi dell’esistenza 

 

 

 

Sono possibili diversi 

collegamenti tra 

autori e movimenti 

del programma di 

Filosofia e quello di 

altre discipline. Si 

prenda ad esempio il 

noto legame tra 

Schopenhauer e un 

autore fondamentale 

della letteratura 

italiana come 

Leopardi.  Altre 

potenziali connessioni 

sono quelle tra le 

riflessioni di Marx e le 

vicende politiche del 

Novecento.  Il 

pensiero di Freud ha 

avuto una vasta eco 

ed ha influenzato una 

Molteplici sono 

gli spunti del 

programma di 

Filosofia utili a 

sviluppare delle 

riflessioni sugli 

argomenti di 

Cittadinanza e 

Costituzione.  I 

pensatori più 

politici del 

programma, Kant, 

Hegel, Marx e 

Arendt, si sono 

soffermati ad 

analizzare la 

questione dei 

diritti e dei doveri 

dei cittadini e del 

loro rapporto con 

lo Stato 



 
 

 

 

 

• La Sinistra hege-

liana e Feuerbach 

• Marx  

 

 

 

• Nietzsche  

 

 

• Freud 

 

• Arendt 

 

L’evoluzione della filosofia tedesca alla 

morte di Hegel. L’ateismo filosofico di 

Feuerbach e il materialismo 

I rapporti con Hegel  e Feuerbach. Il 

materialismo storico, l’alienazione, la 

lotta di classe. L’analisi dell’economia 

capitalistica e i tratti della società 

comunista 

 

Le fasi del pensiero. I concetti di 

apollineo e dionisiaco, Zarathustra, la 

genealogia della morale, la teoria 

dell’eterno ritorno dell’uguale 

 

La nascita della psicoanalisi, la teoria 

della personalità, l’interpretazione dei 

sogni, il pansessualismo freudiano 

 

L’origine dei totalitarismi, il processo 

Eichmann e La banalità del male, La vita 

della mente 

 

 

notevole parte delle 

produzioni artistiche e 

letterarie del secolo 

scorso: si pensi a Dalì, 

a Svevo o alle 

tecniche approntate 

dal modernismo 

inglese per rendere la 

complessa vita 

dell’inconscio. 

giungendo a 

risultati spesso 

diversi e 

contrastanti.  

Se Kant e Arendt 

tendono a 

difendere i diritti 

principali dei 

cittadini, Marx ed 

Hegel, seppur da 

prospettive 

politiche assai 

diverse, 

prospettano una 

visione 

organicistica della 

società in cui gli 

individui sono 

subordinati ai 

sistemi di cui 

fanno parte. 

 

 

 

PROFILO DELLA CLASSE IN RELAZIONE ALLA PROPRIA DISCIPLINA 

 

La classe, nel corso del corrente anno scolastico, ha evidenziato problematicità legate all’elevato tasso di 

assenze di un numero consistente di allievi. Questo fenomeno, più volte sottolineato durante i consigli di 

classe, ha causato un rallentamento nello svolgimento dei programmi e notevoli difficoltà da parte degli 

alunni nello stare al passo con quanto veniva affrontato mentre loro erano assenti. Sotto il profilo discipli-

nare non si sono verificati grandi problemi, la classe è poco numerosa e molto spesso mi sono ritrovato a 

fare lezione a non più di dieci alunni, una situazione per certi versi comoda ma che ho cercato di stigma-

tizzare in ogni modo rammentando ai ragazzi che non erano all’università, bensì in un contesto liceale che 

necessita della presenza e di un dialogo educativo che sovente non ho potuto mettere in pratica. Per quanto 

concerne i risultati raggiunti dagli alunni c’è da dire che si è acuita una spaccatura già evidente nei prece-

denti anni tra un gruppo ristretto di ragazzi che hanno conseguito voti vicini all’eccellenza ed un altro, 

piuttosto nutrito, che si è limitato a cercare la sufficienza o poco più. Il programma svolto è stato meno 

ampio di quanto avessi preventivato e voluto, e ciò a causa del tempo necessario a spiegare due autori 

complessi come Kant ed Hegel. L’ultimo argomento affrontato in filosofia dovrebbe essere Arendt,. Al 

momento della spiegazione frontale ho alternato altri nei quali ho proposto ai ragazzi una serie di film ine-

renti agli argomenti affrontati nelle due discipline; tra questi film particolare interesse hanno suscitato due 

classici del cinema italiano come La grande guerra di Monicelli e Il giardino dei Finzi Contini, il film di 



 
 

 

 

 

De Sica tratto dall’omonimo romanzo di Bassani che affronta il tema delle leggi razziali in Italia e delle 

loro ricadute pratiche sulla vita degli ebrei.  

 

 

 

ATTIVITA' DIDATTICA /METODI DI INSEGNAMENTO/MODALITA’ DI LAVORO 
La lezione frontale è stato il metodo didattico maggiormente utilizzato per veicolare i contenuti disciplinari. Ho 

fatto ricorso inoltre a momenti di dibattito su alcune tematiche di particolare interesse ed ho proposto agli allievi 

una serie di film che vertevano sugli argomenti affrontati nel programma. 

 
 

 

 

 

RECUPERO 
Le attività di recupero sono state svolte attraverso un lavoro in classe volto a rinforzare i concetti chiave del 

programma di Filosofia. Nel corso del secondo quadrimestre gli alunni che avevano conseguito risultati insufficienti 

durante la prima parte dell’anno scolastico sono stati interrogati oralmente sulla sezione del programma che ho 

ritenuto opportuno studiassero meglio. I risultati raggiunti sono stati sufficienti. 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI 
Sintesi (frequenza 1 = mai; 5 = sempre) 

 

 1 2 3 4 5 

Libri di testo       

Altri libri       

Dispense       

Laboratori       

Visite guidate       

Incontri con esperti       

LIM      

WEB      

Software       

Altro ________________________________      

 

 

 

 

VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 
La verifica degli apprendimenti è stata realizzata  attraverso verifiche orali, scritte e tramite sollecitazioni volte a 

comprendere sia il livello di attenzione degli allievi sia la padronanza di alcuni concetti basilari senza il cui sicuro 

possesso la preparazione risulta comunque lacunosa. 

 

TIPOLOGIA VERIFICHE  

Le verifiche orali sono state strutturate secondo l’impostazione classica e hanno mirato a mettere in luce la 

padronanza dei contenuti, la capacità espressiva e quella di operare confronti sia intra che multidisciplinari da 

parte degli allievi. Le verifiche scritte ricalcavano la tipologia della terza prova degli esami di Stato, abolita dalla 

recente riforma.  Sono state proposte domande con risposta aperta e numero prefissato di righi. 

 

 

STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA  
Si è fatto riferimento alle griglie adottate dal dipartimento storico-filosofico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

TIPOLOGIE PREVISTE  
(Indicare la frequenza media con una X: 1 = mai o quasi mai; 5 = sempre o quasi sempre) 

 

 1 2 3 4 5 

Interrogazione lunga      

Interrogazione breve      

Tema o breve saggio      

Questionario      

Relazione/esposizione      

Esercizi      

Test      

Altro      

 

 

 

 

 

 
 

Testo adottato: Abbagnano Fornero, La ricerca del pensiero voll. 2B-3A-3B 
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DISCIPLINA 
 

Esplicitazione della programmazione curriculare in termini di obiettivi generali (conoscenze/competenze/abilità) 

(indicare gli obiettivi disciplinari riportati nella programmazione individuale) 

 

Obiettivi Generali 

Le finalità del triennio integrano ed ampliano le finalità del biennio e mirano a potenziare i seguenti 

aspetti: 

- la competenza comunicativa per consentire un’adeguata interazione in contesti diversificati ed 
una scelta di comportamenti espressivi sostenute da un più ricco patrimonio linguistico; 

- la comprensione interculturale, non solo nelle sue manifestazioni quotidiane, ma estesa ad 
espressioni più complesse della civiltà straniera ed agli aspetti più significativi della sua cultura; 

- la consapevolezza della matrice comune che lingue e culture appartenenti allo stesso ceppo con-
servano attraverso il tempo pur nelle diversità della loro evoluzione; 

- l’educazione linguistica che coinvolge la lingua italiana e, ove esistano, altre lingue straniere mo-
derne o classiche, sia in un rapporto comparativo sistematico, sia nei processi di fondo che stanno 
alla base dell’uso e dello studio di ogni sistema linguistico; 

- la consapevolezza dei propri processi di apprendimento che permetta la progressiva acquisizione 
di autonomia nella scelta e nell’organizzazione delle proprie attività di studio.    
                                                                 

• OBIETTIVI PROGRAMMATI 
- Comprendere in maniera analitica e globale testi orali 
- Sostenere conversazioni adatti al contesto e alla situazione 
- Comprendere in maniera globale testi scritti generali e letterari 
- Comprendere in modo analitico testi scritti letterari 
- Produrre testi orali e scritti per temi, finalità ed ambiti culturali 
- Individuare le strutture e i meccanismi linguistici a livello pragmatico, testuale, semantico, lessica-

le, morfo-sintattico 
- Confrontare sistemi linguistici e culturali diversi 
- Individuare i generi testuali e cosa li caratterizzano  
- Acquisire una competenza testuale con analisi dei testi: scopo, destinatario, messaggio, strutture 
 

 

 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

 
Argomenti/Autori Programma Spunti per 

possibili 

connessioni 

con altra/e 

discipline 

Riflessioni di 

Cittadinanza e 

Costituzione 

TESTO: 

Marina Spiazzi, Marina Tavella, Margaret Layton,  



 
 

 

 

 

Performer Heritage From the Origins to the Romantic Age, 1° Volume, Zanichelli Editore  

Performer Heritage From the Victorian Age to the Present Age, 2° Volume, Zanichelli Editore  

 

Module 1: The Romantic Age (1° Volume) 
 

History and Culture 
 

 

 

Literature and Genres 

Britain and America 
The Industrial Revolution 
The French Revolution, riots and reforms 

 
A new sensibility 
Early Romantic poetry 
Romantic poetry 
Romanticism 

  

Authors 
 

William Wordsworth  

 

 

 

George Gordon Byron  

 

Percy Bysshe Shelley  

 

John Keats  

 

Texts 

  

‘My heart leaps up’ 

‘Composed upon Westminster Bridge’ 

‘Daffodils’                                    

 

Manfred 

 

‘Ode to the West Wind’ 

 

‘Ode on a Grecian Urn’ 

 

  

Module 2°: The Victorian Age (2° volume) 
 

History and Culture 

 

 

 

 

 

 

 

 

Literature and Genres 

The dawn of the Victorian Age 

The Victorian compromise 

The later years of Queen Victoria’s reign 

- The Liberal and the Conservative Parties 

- Empress of India 

- The end of an era 

The late Victorians 

- Victorian urban society and women  
 

Victorian poetry 

- Two kinds of poetry 

- The new image of the poet 

- Outstanding poets 

The Victorian novel 

The late Victorian novel 

Aestheticism and Decadence 

  



 
 

 

 

 

The dandy 

 

Authors 
 

Charles Dickens  

 

 

Robert Louis 

Stevenson 

 

Oscar Wilde  

 

Texts 

 

Oliver Twist  

‘Oliver wants some more’ 

 

The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde 

‘Jekyll’s experiment’ 

 

The Picture of Dorian Gray 

‘The Preface’ 

‘Dorian’s death’ 

 

  

Module 3°: The Modern Age (2° Volume) 

History and Culture  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Literature and Genres 
 

From the Edwardian age to the First World 

War 

Britain and the First World War 

- Britain at war 

- The end of the war 

The age of anxiety 

The Second World War 

- The beginning of the war 

- The end of the war 

 

Modernism 

Modern poetry 

The modern novel 

The interior monologue 

 

  

Authors 
 

Wystan Hugh Auden  

 

James Joyce 

 
 

Texts 

 

Another Time 

‘Refugee Blues’ 

 

Dubliners 

‘Eveline’ 

 

  

 
Module 4°: The Present Age (2° Volume) 

 

History and Culture The post-war years   



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Literature and Genres 

 

The Sixties and Seventies 

- A cultural revolution 

- The Seventies 

 

Contemporary drama  
- The Theatre of the Absurd 

 

Authors 

 

Samuel Beckett 

 

Texts 

 

 Waiting for Godot 

‘Waiting’ 

 

  

 

ADATTAMENTI DIDATTICI PERSONALIZZATI/INDIVIDUALIZZATI RELATIVAMENTE 
ALL’ ALLIEVA SCRIBANO ARIANNA CON RIFERIMENTO AL PEI 

 

OBIETTIVI 

 

- Individuare le idee-chiave dei contenuti richiesti 

 

- Esprimere linguisticamente corretti i contenuti richiesti 

 

- Individuare relazioni e legami con le altre discipline 

 
CONTENUTI 

 
1^ Quadrimestre Module 1: The Romantic Age (1° Volume) 

 
History and Culture 

 

 

 

Literature and Genres 

Britain and America 
The Industrial Revolution 
The French Revolution, riots and reforms 

 
A new sensibility 
Early Romantic poetry 
Romantic poetry 
Romanticism 

Authors 
 

William Wordsworth  

 

 

 

 

Texts 

                                                                                                                                              

‘My heart leaps up’ 

‘Composed upon Westminster Bridge’ 

‘Daffodils’                                

 

 
 



 
 

 

 

 

2^ Quadrimestre Module 2°: The Victorian Age (2° volume) 

 
History and Culture 

 

 

 

 

 

 

 

 

Literature and Genres 

The dawn of the Victorian Age 

The Victorian compromise 

The later years of Queen Victoria’s reign 

- The Liberal and the Conservative Parties 

- Empress of India 

- The end of an era 

The late Victorians 

- Victorian urban society and women  
 

Victorian poetry 

- Two kinds of poetry 

- The new image of the poet 

- Outstanding poets 

The Victorian novel 

The late Victorian novel 

Aestheticism and Decadence 

The dandy 

 

Authors 
 

Charles Dickens  

 

 

Texts 

 

Oliver Twist  

‘Oliver wants some more’ 

 

STRUMENTI /MATERIALI / 

STRATEGIE DIDATTICHE 

 

 

- DIDATTICA BREVE 

(CONOSCENZA DEI NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI DEI SAPERI DISCIPLINARI) 

- APPRENDIMENTO INDIVIDUALIZZATO 

 

MODALITÀ E TEMPI DI 

VERIFICA  

 

□ ACCORDO SUI TEMPI E SULLE MODALITÀ DELLE INTERROGAZIONI 

□ NELLE VERIFICHE, RIDUZIONE E ADATTAMENTO DEL NUMERO DEGLI ESERCIZI SENZA 

MODIFICARE GLI OBIETTIVI  

□ PROGRAMMARE E CONCORDARE CON L’ALUNNA I TEMPI DELLE VERIFICHE ORALI  

□ FAVORIRE LA GESTIONE CONSAPEVOLE DEI TEMPI DURANTE LE VERIFICHE ORALI 

□ VALORIZZAZIONE DEL CONTENUTO NELL’ESPOSIZIONE ORALE, TENENDO CONTO DI 

EVENTUALI DIFFICOLTÀ DOVUTE AL BISOGNO DELL’ALUNNA 
 

 

INDICATORI DI VALUTAZIONE 

 

 

□ ADOZIONE DELLE GRIGLIE APPROVATE DAL CDC E ADATTATE AI BISOGNI DELL’ALUNNA 



 
 

 

 

 

 

PROFILO DELLA CLASSE IN RELAZIONE ALLA PROPRIA DISCIPLINA 

(Situazione iniziale, partecipazione alle attività curriculari, comportamento, livelli raggiunti in relazione agli 

obiettivi) 

Appositi strumenti di valutazione hanno permesso di accertare il livello di partenza degli allievi per 

impostare attività quanto più differenziate e individualizzate di recupero ed approfondimento- 

consolidamento del già noto, al fine di ottenere omogeneità delle conoscenze linguistiche. 

A differenza degli anni trascorsi, non tutti gli allievi si sono dimostrati attenti e motivati all’apprendimento 

e alle attività proposte, non interagendo con l’insegnante e stabilendo in generale un rapporto di non-

collaborazione, sottraendosi alle numerose verifiche programmate per tutto l’arco dell’anno scolastico in 

corso e alla fase di recupero programmata. Nonostante i numerosi richiami (in classe, in occasione dei 

ricevimenti dei genitori ed in occasione dei consigli di classe anche straordinari) ad un atteggiamento di 

responsabilità per sottoporsi ad un processo naturale di studio individuale per poter effettuare le 

verifiche dei contenuti trattati, detti allievi hanno continuato a sottrarsi alle verifiche di routine 

quadrimestrali annuali, anche con assenze durante le ore di lezione e delle verifiche programmate. 

 

ATTIVITA' DIDATTICA /METODI DI INSEGNAMENTO/MODALITA’ DI LAVORO 
(sintesi) 

Obiettivo principale, da perseguire nel corso del triennio, è lo studio letterario per temi, stili, generi, 

movimenti. L’insegnamento della letteratura è condotto con un approccio che pone come punto di 

partenza la lettura e l’analisi del testo nelle sue componenti di linguaggio, pensiero, immagine, ritmo e 

tono, mediante una serie di attività e tecniche operative che ne mettano in luce gli aspetti specificamente 

letterari. 

Tale approccio è articolato in due fasi: 

- comprensione del testo (surface meaning level) 
- interpretazione del testo (deep meaning level) 

Per l’attività di lettura del testo, si sono utilizzate varie tecniche di lettura (globale, esplorativa, analitica) 

applicate ai vari testi letterari. 

A tal fine, è stato utile attivare le seguenti competenze specifiche: 

- individuare gli aspetti e gli indizi tematici presenti nel testo, attivando le conoscenze già possedu-
te dagli allievi; 

- porsi domande sul testo e formulare ipotesi, avendo chiaro l’obiettivo della lettura; 
- comprendere le principali informazioni esplicite; 
- effettuare inferenze in base a informazioni già note o contenute nel testo; 
-     valutare l’utilità delle informazioni contenute nei testi. 

La lettura dei testi letterari ha potuto fornire spunti per attività di produzione orale. 

I testi e le opere letterarie, che sono stati proposti, hanno acquisito maggiore significatività se collocati 

nel loro contesto storico-sociale e comparati, ove possibile, con la produzione letteraria italiana o del 

Paese di cui si studia l’altra lingua straniera. Per cui, fermo restando la centralità dell’analisi del testo, si è 

fatto precedere la stessa da una collocazione storica e biografica, inserendo l’opera nel suo contesto, 

consentendo un orientamento sul testo e rimuovendo possibili ostacoli alla sua piena comprensione 

culturale. 



 
 

 

 

 

Nell’eseguire la lettura del testo letterario (narrativo o poetico), è stato utile portare gli allievi a cogliere il 

rapporto fra il tempo della storia, il tempo della narrazione, i possibili significati sottesi agli elementi e gli 

aspetti che caratterizzano i personaggi. 

Il testo ha rappresentato il materiale autentico che ha permesso all’allievo di recuperare la competenza 

linguistica acquisita negli anni precedenti, di sviluppare la sua sensibilità, immaginazione, di raffinare il 

gusto e di maturare il giudizio critico. 

L’allievo è stato guidato a scoprire il testo in base al principio del “learning by discovery” e ha interagito 

con esso esprimendo la sua opinione personale, mettendo in relazione il testo alla sua esperienza 

soggettiva. 

Si è favorito, inoltre, l’approccio interdisciplinare in quanto i testi e le opere letterarie sono stati inseriti 

nel loro contesto storico sociale e comparati con le altre letterature oggetto di studio: 

- scegliendo testi di confronto letterario 
- individuando momenti storico-culturali di contatto fra le letterature europee 
- riservando spazi didattici al valore della traduzione 
- insegnando a distinguere la diversità e specificità dei generi  letterari 

Poiché l’autonomia di apprendimento costituisce una finalità primaria nella formazione dello studente, è 

stato opportuno favorirla, offrendo sempre maggiori spazi di decisione e di scelta all’allievo. A questo 

fine, è stato utile disporre di un’ampia varietà di materiali linguistici, di favorire e di strutturare attività 

comunicative diversificate che coinvolgano lo studente e lo rendano protagonista del suo apprendimento. 

In tal modo il docente ha assunto il ruolo di guida, individuando modalità, strumenti e percorsi che hanno 

permesso all’allievo di massimizzare le sue capacità di apprendimento. 

Studio letterario partendo dalla lettura e dall’analisi del testo nelle sue componenti di linguaggio, 

pensiero, immagine, ritmo e tono, tramite attività e tecniche operative di analisi: 

- comprensione del testo: surface level  
- interpretazione del testo: deep level 

Tecniche di lettura utilizzate: globale, esplorativa, analitica. 

La lettura dei testi letterari ha fornito spunti per attività di produzione orale: 

- riflessioni 
- comparazioni 
- summary 
- compositions 
- lavori di gruppo 
- studio individuale 

 

RECUPERO 
(sintesi) 

Attività di recupero sono state attuate in itinere ogni qualvolta se ne sia presentata la necessità, 

utilizzando esercitazioni scritte, ripasso delle varie unità didattiche trattate, riepiloghi finalizzati 

soprattutto al recupero delle carenze degli allievi sprovvisti di verifiche. In ottemperanza alla Circolare 

relativa al recupero, il docente ha attivato la regolare e necessaria procedura di attività di recupero, 

predisponendo momenti di studio e di riflessione personali ed individuali per gli allievi della classe che 

hanno riportato i voti insufficienti nello scrutinio del 1^ Quadrimestre. Detti allievi sono stati 

incessantemente sollecitati fin dal mese di ottobre 2018 (ad oggi la maggior parte di essi da tale data 



 
 

 

 

 

sono sprovvisti di verifiche su tutto il programma svolto sia nel 1^ che nel 2^ Quadrimestre), registrando 

in tale data la sola ed unica verifica orale registrata (sul registro elettronico) di tutto l’anno scolastico 

2018/2019, dichiarandosi incessantemente impreparati e sottraendosi alle regolari verifiche 

quadrimestrali programmate. Tale loro rifiuto a sottoporsi alle verifiche è stato regolarmente registrato 

con voto fortemente negativo per evidenziare e registrare il diniego e il rifiuto alle verifiche.  

 

MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI 
Sintesi (frequenza 1 = mai; 5 = sempre) 

 1 2 3 4 5 

Libri di testo      X  

Altri libri     X   

Dispense       

Laboratori       

Visite guidate       

Incontri con esperti       

LIM    X   

WEB    X   

Software       

Altro ________________________________      

 

VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 
L’effettivo raggiungimento degli obiettivi è stato valutato in funzione del livello di partenza, dell’impegno, 

partecipazione, interesse, metodo di lavoro, assiduità e frequenza.  

Sono state effettuate verifiche scritte ed orali in numero congruo sia nel primo che nel secondo 

quadrimestre per tutti gli allievi e per quelli sprovvisti di verifiche è stato necessario effettuarne altre orali 

in più per consentire loro la possibilità di recuperare la conoscenza dei contenuti trattati durante le ore di 

lezione.   

 

TIPOLOGIA VERIFICHE  

La verifica  è avvenuta durante ed alla fine di ogni unità didattica. Si è verificato il raggiungimento degli 

obiettivi programmati mediante una varietà di esercitazioni/prove orali e scritte: 

- ripetizioni orali 
- summary orali 
- esercitazioni/questionari scritti 
- traduzioni 
- compositions 

Essendo scopo precipuo dell’apprendimento della “L2” il potenziamento della capacità comunicativa, 

nella valutazione della produzione orale hanno prevalso i criteri di: 

- fluency 
- autonomia; 
- accuratezza morfo-sintattica, di pronuncia, ritmo ed intonazione 
- chiarezza espressiva 
- capacità di trasferire e collegare 



 
 

 

 

 

- padronanza dei contenuti e capacità argomentative 
- organizzazione logica delle idee ed elaborazione delle stesse 
- capacità critiche ed originalità 

 

STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA  
(controllo del profitto scolastico ai fini della valutazione) 

 

Il profitto dell’intera classe, nel complesso, non risulta essere positivo ed i risultati nella media sono 

buono-discreto per un numero sparuto di allievi, con la maggioranza degli allievi sprovvisti di verifiche e 

dunque di valutazioni necessarie per l’attribuzione di voti sufficienti e positivi. Per detti allievi che hanno 

mostrato mancanza di metodo di studio e che non hanno evidenziato responsabilità nell’affrontare 

l’ultimo anno del proprio percorso, sono state messe in atto le strategie didattico-metodologiche 

necessarie per un loro recupero (pause didattiche, organizzazione dei momenti di verifica, attività di 

gruppo, momenti di socializzazione sul metodo di lavoro e di studio), peraltro disattese ed ignorate dagli 

stessi. 

 

MODALITA’ PREVISTE  
(Indicare la frequenza media con una X: 1 = mai o quasi mai; 5 = sempre o quasi sempre) 

 

 1 2 3 4 5 

Interrogazione lunga     X  

Interrogazione breve      

Tema o breve saggio     X  

Questionario    X   

Relazione/esposizione      

Esercizi    X   

Test    X   

Altro      
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Lo studio della Matematica è stato finalizzato a far comprendere come la disciplina sia uno   strumento 

indispensabile per la descrizione del mondo reale attraverso la costruzione ed uso di modelli. Si è cercato di curare e 

sviluppare in particolare l’attitudine a riesaminare criticamente ed a sistemare logicamente le conoscenze via via 

acquisite, tentando di far cogliere i caratteri distintivi dei linguaggi teorico-naturali, formali e artificiali e di far 

utilizzare metodi, strumenti e modelli matematici in situazioni diverse. Sono stati evidenziati alcuni aspetti del 

collegamento interdisciplinare della matematica con la fisica. 

Obiettivi generali/Competenze  

   Acquisire: 

 Conoscenze di astrazione e formalizzazione a livelli più elevati; 
 La padronanza operativa nel calcolo algebrico letterale, goniometrico e trigonometrico, in analisi matematica  
 La conoscenza dei  fondamenti  teorici che sono alla base della descrizione matematica della realtà.  
Potenziare 

 la  capacità di interpretare fatti e fenomeni, cogliendo i caratteri distintivi dei linguaggi teorico—formali.  

 la capacità di   utilizzare metodi , strumenti e modelli matematici in situazioni problematiche diverse. 

 L’attitudine a riesaminare criticamente ed a rielaborare in un unico sistemare le conoscenze via via acquisite;  

Comprendere  

 la potenzialità del metodo algebrico ed analitico, della goniometria nella risoluzione dei triangoli 

 il calcolo infinitesimale come strumento per risolvere problemi.    

 come la matematica sia uno strumento indispensabile per la descrizione e spiegazione  del mondo reale 

attraverso la costruzione di modelli, atti alla loro rappresentazione ed interpretativi 

Abilita’-  Sapere          

 analizzare, affrontare, descrivere e risolverle situazioni problematiche di varia natura avvalendosi ed usando 

correttamente modelli matematici (regole, procedure, proprietà, metodi algebrici, goniometrici, trigonometrici e con 

il calcolo infinitesimale)  

 analizzare criticamente i risultati e alla loro verifica 

 Evidenziare alcuni aspetti del collegamento interdisciplinare della matematica con la fisica.    

 Utilizzare correttamente il linguaggio formale specifico della matematica 

 Argomentare e   confrontare in maniera corretta, pertinente, efficace e personale 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI ( SINTETICI DA CONFERMARE) 

Argomenti/Autori Programma Spunti per 

connessioni 

con altra/e 

discipline 

Riflessioni di 

Cittadinanza 

e 

Costituzione 

Esponenziali e Logaritmi 
 
 

Goniometria e   Le funzioni 
goniometriche.  
 
Identità ed equazioni 
goniometriche 

 
Elementi di analisi 

 

La funzione esponenziale e   logaritmica. 
 Le equazioni, le disequazioni esponenziali e 
le equazioni logaritmiche  
 
La relazione fondamentale, e la tangente 
goniometrica  
le funzioni goniometriche degli angoli di 45° 
30° 60°   e degli angoli associati 
Formule gonionetriche  
 
Dalla classificazione delle funzioni e  loro 
caratteristiche, dominio. 
I limiti, gli  asintoti,  il grafico probabile di una 
funzione  
La continuità e la discontinuità  
La derivata:  significato e calcolo; Crescenza e 

  



 
 

 

 

 

decrescenza, Massimi e minimi  
 

Termologia 
 
 
 
 
 
 

Termodinamica 
  

 
Elettrizzazione e Fenomeni di 
Elettrostatica 
 
 
 

 
La corrente elettrica continua 
 
 
 
 
 
 
 
Magneti naturali e artificiali  
 

La temperatura, la dilatazione termica, il 
calore e la sua propagazione. 
Il gas perfetto con le leggi di Boyle e di Gay-  
Lussac e l’equazione di stato del gas perfetto  
La teoria cinetica dei gas, l’energia e il calore 
La capacità termica, calore specifico, stati di 
aggregazione, cambiamenti di stato  
 

I e II  Principio della termodinamica,  la 
macchina termica  e il  rendimento 
 
 Elettrizzazione, conduttori ed isolanti, la 
carica elettrica e la legge di Coulomb  
Il concetto di campo elettrico, linee di forza, 
Definizione di potenziale elettrico 
Il potenziale e la capacità in un conduttore 
 
Intensità di corrente, i generatori di 
tensione, i circuiti elettrici 
La I e la II  legge  di Ohm, L’effetto Joule e  
La forza elettromotrice 
La dissociazione elettrolitiche, cenni su 
corrente Elettrica nei metalli e  sulla 
conduzione nei gas 
 

Il magnetismo e il Campo magnetico.  

Cenni  sull’ elettromagnetismo 

  

OSSERVAZIONI 

I tempi didattici del piano di studi, già esigui in sé, sono stati spesso ulteriormente ridotti perché le attività 

curriculari programmate sono state sospese e rinviate per variegati motivazioni. Le ore effettive di lezione sono state 

drasticamente ridotte sia da attività extra-curriculari, programmate nel PTF o sopraggiunte, sia per altre attività 

formative, come per esempio l’esecuzione delle varie simulazioni obbligatorie.  Anche le pause didattiche hanno 

contribuito a rallentare il ritmo della didattica, avendo dedicato tempi, anche lunghi ad esercitazioni, esemplificazioni 

e chiarimenti. Per quanto detto, si evidenzia che il programma svolto di matematica è monco di alcune parti, in 

particolare di quella riguardante la trigonometria, appena accennata e di molti argomenti di analisi matematica. 

    Purtroppo, non sono state svolte attività di laboratorio di fisica e di informatica per il risicato monte ore delle 

discipline, e quindi nell’economia temporale, si è preferito abituare gli allievi allo studio teorico, alla comprensione e 

all’uso di manuali e di testi scientifici, per potenziare il metodo di studio e per far acquisire gli strumenti spendibi li 

nel proseguo degli studi. L’itinerario didattico ha subito delle varianti in quanto mancano alcune tematiche 

riguardanti   l’elettromagnetismo. Si è preferito continuare il programma con argomenti non espletati l’anno scorso e 

anche per questa disciplina si è adattata ogni attività ai ritmi d’apprendimento e alle capacità degli allievi. Non sono 

mancate difficoltà nel pretendere la puntualità nelle consegne scritte e orali e non bisogna sottovalutare il monte ore 

veramente esiguo per espletare, un programma tanto oneroso. 

PROFILO DELLA CLASSE 

      Il gruppo classe è composto da 16 alunni, quasi tutti residenti a Valguarnera gli altri a Piazza Armerina. Il 

comportamento degli studenti è stato corretto e caratterizzato da un aperto dialogo con il docente, pur sempre 

rispettando i diversi ruoli. Durante l’intero quinquennio, tutti si sono dimostrati abbastanza interessati alle attività 

proposte in classe e sufficientemente attenti e partecipi. In occasione della Notte Nazionale del Liceo Classico, i 

ragazzi hanno dimostrato grande entusiasmo nell’allestimento del lavoro sul “Mito di Eco e Narciso” secondo Ovidio, 



 
 

 

 

 

preparato dall’insegnante e recitato in classe dai ragazzi, a cui si è aggiunta la spiegazione scientifica del fenomeno 

della riflessione del suono e della luce attraverso un PPT. Tutti gli alunni hanno partecipato, molti come protagonisti 

attivi, altri contribuendo alla preparazione della scenografia e alla messa in atto dell’intera attività in poco tempo. 

Purtroppo, nel lavoro a casa non tutti gli allievi hanno studiato con lo stesso zelo né tantomeno costantemente. 

Comunque, nel complesso la situazione finale della classe è positiva; tutti hanno accresciuto le capacità logiche e la 

preparazione complessiva risulta soddisfacente per molti allievi in ambedue le discipline.  Nella classe, sono presenti 

allievi che hanno curato lo studio in modo più che adeguato, nel complesso sono autonomi e sicuri nelle abilità 

operative, e che hanno raggiunto delle competenze negli elementi teorici ed applicativi a vari livelli.  

        Anche la situazione finale relativa alla Fisica è da ritenersi positiva in quanto il profitto è nella media discreta. Tutti 

possiedono la capacità di argomentare con un linguaggio sufficientemente idoneo sui fenomeni, ma non tutti 

riescono a matematizzarli, per la difficoltà nella traduzione in dati delle informazioni e quindi nel risolvere questioni 

di tipo fisico. Sono presenti anche allievi che attestano nel complesso accettabili abilità operative ma incertezze o 

qualche lacuna in alcune tematiche. Purtroppo in qualche allievo è permaso un atteggiamento superficiale verso le 

discipline, dimostrando nello studio a casa un impegno fugace e altalenante, che ne ha gravato la preparazione, con 

conoscenze ed abilità mediocremente compromesse. Sollecitati e stimolati ad un cambiamento di atteggiamento nei 

confronti delle discipline e opportunamente seguiti nelle esercitazioni finalizzate al loro recupero, il loro studio è 

migliorato ma è continuato ad essere strettamente connesso alle verifiche. Nonostante parecchi hanno potenziato la 

capacità di esaminare l’essenziale di situazioni, fatti e fenomeni in maniera semplice, non sempre riescono ad 

esporre i contenuti con un linguaggio rigorosamente scientifico.  

ATTIVITA' DIDATTICA /METODI DI INSEGNAMENTO/MODALITA’ DI LAVORO 

      L’attività didattica si è articolata in lezioni frontali aperte al dialogo e alla discussione, cercando di stimolare così 

l’interesse degli allievi ad affrontare la realtà con curiosità, al fine di interpretarla scientificamente, mediante la 

matematica. I contenuti sono stati presentati con un approccio intuitivo e successivamente sistemati con 

sufficiente rigore. Nell’equilibrio generale dell’intero piano di studi, sono stati operati opportuni limiti di 

approfondimento (pura teoria complicata e macchinosa, esercizi con calcoli difficili e complicati o con la presenza 

di parametri; dimostrazioni di teoremi e/o di procedimenti; lo studio analitico delle funzioni più complesse; le 

applicazioni di alcuni concetti alla fisica sono state solo accennate, altre nemmeno affrontate). Si ribadisce che si è 

dovuto adeguare linguaggio e contenuti alle problematiche della classe; è stato necessario anche adattare tempi e 

metodologia, specialmente nell’insegnamento della matematica e   nella parte applicativa della fisica. Consapevole 

che obiettivo fondamentale della matematica è il porre e risolvere problemi, l’insegnamento è stato del tipo 

induttivo-sperimentale.  Sono stati svolti collettivamente in classe esercizi di applicazione dei contenuti, di difficoltà 

via via proporzionato e, in una prima fase, guidati in modo da far diventare il momento didattico significativo per 

gli allievi. Per ogni argomento sono state effettuate esercitazioni in aula a cui sono seguite le correzioni e 

discussioni in classe. E’ stata sottolineata la necessità di fare uso del linguaggio logico-matematico per la deduzione 

delle relazioni fra grandezze fisiche e per poter fare previsioni quantitative con tali grandezze. E’ stato messo in 

rilievo il concetto che la generalizzazione in chiave teorica di alcune idee hanno permesso lo sviluppo di nuovi 

campi della fisica nel corso del tempo. Ci si è soffermati sulla natura sperimentale delle leggi fisiche, ritenendo che 

lo studio della fisica integrato con esercitazioni applicative delle leggi studiate è senz'altro più interessante e 

proficuo. In classe sono stati risolti collettivamente o individualmente alcuni problemi applicativi esemplificativi 

tratti dal manuale, ma solo al I quadrimestre per i motivi già evidenziati. La scelta è sembrata efficace perché gli 

allievi hanno evidenziato un’evoluzione apprezzabile nella gestione e nella capacità di orientarsi all’interno dei 

contenuti. Alcuni concetti complessi probabilmente non sono stati completamente interiorizzati, ma sono state 

gettate le basi per una eventuale autonoma e consapevole prosecuzione degli studi.  

RECUPERO 

       Per tutto il percorso didattico, considerato che alcuni allievi hanno spesso evaso il lavoro assegnato per casa, si 

è stati costretti a rallentare le attività e dedicare tempo (già ridotto, visti il risicato monte ore settimanale e le varie 

sospensioni delle lezioni), alle esercitazioni di recupero o di consolidamento. Anche la revisione sistematica degli 

esercizi per casa, sono stati occasione di accertamento della comprensione, e quindi momento di recupero e/o solo 



 
 

 

 

 

consolidamento delle conoscenze/abilità rilevatesi incerte o lacunose. Attraverso dei fermi didattici periodici si è 

cercato di fornire agli allievi più fragili tempi più ampi per l’apprendimento e strumenti chiarificatori per colmare 

abilità e conoscenze frammentarie o superficialmente acquisite.  

      Si è utilizzato il libro di testo, e ogni qual volta è stato possibile, si è fatto uso del materiale didattico e scientifico 

disponibile nella scuola. Si sono proposte delle   lezioni in PowerPoint sia di Matematica che di Fisica, 

avvicendandoli a lezioni alla lavagna chiarificatrici e/o complementari e/o relativi alle abilità operative.  

MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI    Sintesi (frequenza 1 = mai; 5 = sempre) 

 1 2 3 4 5 

Libri di testo       

Altri libri       

Dispense       

Laboratori       

Visite guidate       

Incontri con esperti       

LIM      

WEB      

Software       

VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 

     La valutazione degli alunni è avvenuta periodicamente ed essenzialmente attraverso prove scritte per verificare 

sia le conoscenze e la comprensione dei concetti che le procedure trattate.   Generalmente esse sono state 

precedute da accertamenti informali rilevati durante la correzione, l’esercitazione e gli interventi in classe, che 

hanno sempre anticipato le varie verifiche.  

TIPOLOGIA VERIFICHE  

      Oltre all’utilizzo delle prove strutturate e semi-strutturate, si è richiesto di argomentare anche per iscritto al 

fine di verificare la capacità di relazionare su proprietà, regole, fatti e fenomeni in maniera organica e analitica.  Le 

poche verifiche alla lavagna, sono state abbinate ai momenti dedicati alle esercitazioni o alle correzioni di esercizi 

in classe e sono servite ad accertare le abilità imparate. Nei colloqui orali sono stati evidenziati le capacità di 

sintesi, la chiarezza espositiva, il commento dei risultati e la loro rielaborazione, le competenze specifiche 

conseguite.  

STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA  

        Nella valutazione finale si è tenuto conto, non tanto delle capacità mnemoniche mostrate dall’allievo, quanto 

della sua attitudine al ragionamento, del suo impegno nello studio, del grado di capacità nell’argomentare 

coerentemente e correttamente sui contenuti svolti, specialmente sulle varie questione fisiche. Siccome la 

valutazione sommativa coinvolge ogni momento dell’attività didattica, si sono valutati il cammino formativo nel 

quinquennio, il livello di preparazione, l’atteggiamento di fronte alle proposte di lavoro, la partecipazione alle 

lezioni, la puntualità e la cura dello studio a casa.  

MODALITA’ PREVISTE (Indica la frequenza  con una X: 1 = mai o quasi mai; 5 = sempre o quasi sempre) 

 1 2 3 4 5 

Interrogazione lunga      

Interrogazione breve      

Tema o breve saggio      

Questionario      

Relazione/esposizione      

Esercizi      

Test      

Altro      

                                                                                                                                                    DATA      6  Maggio  2019  
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DISCIPLINA 
 

Esplicitazione della programmazione curriculare in termini di obiettivi generali (conoscenze/competenze/abilità) 

(indicare gli obiettivi disciplinari riportati nella programmazione individuale) 

 

Obiettivi generali  

Competenze: 

1.  Descrivere le conoscenze acquisite e rielaborarle in modo personale        

2.  Utilizzare in modo corretto la terminologia specifica dell’ambito 

artistico   

  3.  Analizzare un oggetto artistico considerandone i vari aspetti o livelli 

di significato: tecnico-strutturale, tematico-iconografico, stilistico-

formale   

 4.  Individuare le coordinate storico-culturali in cui si colloca l’attività di 

un autore o di un movimento     

  5.  Individuare le caratteristiche fondamentali del linguaggio di un 

autore o di un movimento   

Abilità: 

    1.  Descrivere il percorso artistico di un autore, mettendone a fuoco 

la poetica, la cultura e l’eventuale rapporto con la committenza      

 2.  Saper collocare nel tempo e nello spazio i movimenti artistici e gli 

autori esaminati.    

 3.  Saper cogliere l’influsso che il contesto storico,geografico, sociale e 

culturale esercita sulla creazione artistica.     

4. Saper riconoscere le modalità secondo le quali gli artisti utilizzano e 

modificano i vari codici espressivi,  prestando attenzione alla fruizione e 

alla fortuna critica delle opere più significative.   

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

 
Argomenti/Autori Programma Spunti per possibili 

connessioni con altra/e 

discipline 

Riflessioni di 

Cittadinanza e 

Costituzione 

 

 

Modulo  1  

Il Quattrocento 

(prima metà) 

 

 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

SVOLTI 

 

Il Rinascimento: caratteri generali 

    

   -  Caratteri generali 

F. Brunelleschi e la prospettiva 

Cupola di Santa Maria del Fiore a 

Firenze; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modulo  2  

Il Quattrocento 

(seconda metà) 

 

 

 

 

 

Il  Modulo 3 

Il Cinquecento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Spedale degli Innocenti” a Firenze; 

Chiese di Santo Spirito e San Lorenzo a 

Firenze. 

   Donatello: caratteri generali 

S.Giorgio (Museo del Bargello Firenze) 

Il banchetto di Erode (Siena); 

David (Museo del Bargello). 

Masaccio: caratteri generali 

Sant’Anna  Metterza 

Madonna in trono con il Bambino 

Il Tributo (Chiesa del Carmine di 

Firenze, Cappella Brancacci. 

 

L.Battista.Alberti: vita, formazione 

Facciata di Santa Maria Novella Firenze 

 

    Sandro Botticelli  

-  La Primavera  

      -  La Nascita di Venere 

 

    

Leonardo da Vinci    

       -  Vita e formazione 

 -   Il disegno come fondamento 

della conoscenza 

 -   L’arte come conoscenza 

 -   Annunciazione 

 -   La Vergine delle rocce 

 -   IL Cenacolo 

 -   I ritratti femminili e  La 

Gioconda 

    Michelangelo Buonarroti 

      -   Vita e formazione 

- La Pietà vaticana 

- Il David 

- Il Tondo Doni 

- La Cappella Sistina 

- Il Giudizio Universale 

- Il sepolcro di Giulio II 

- Piazza del Campidoglio 

- Basilica di San Pietro 
Raffaello Sanzio 

   -   Vita e formazione 

-   Lo Sposalizio della Vergine 

       -   Madonna del cardellino 
       -   Madonna del prato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Italiano:  “Le Stanze per 

la Giostra” di Agnolo 

Poliziano. 

Religione: Gerolamo 

Savonarola 

 

 

Matematica: La sezione 

aurea 

 

 

 

 

 

 

Italiano:        I versi di 

Michelangelo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storia:   La figura di Papa 

Giulio II (Della Rovere) 

come  mecenate di 

Michelangelo e 

Raffaello 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Modulo 4    

 Il  Seicento 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Modulo 5  

Il Settecento 

 

 

 

 

 

 

 

Modulo 6  

L’ Ottocento 

 

 

 

 

 

 

       -   Le Stanze Vaticane: La  Scuola  
           di Atene       

        -  Caratteri generali del Manie- 
           rismo 

       -  L’arte nel periodo della Con- 
          troriforma: caratteri generali. 
 

      Caravaggio  

  -  Vita e formazione 

       -  Canestra di Frutta  

       -  Bacco 

-  La Vocazione di San Matteo 

-  Conversione di San Paolo 

-  Morte della Vergine 

-  Caratteri generali dell’arte 

   barocca    

Gian Lorenzo Bernini    

- Vita e formazione 

- Apollo e Dafne 

- Baldacchino di San Pietro 

- Estasi di Santa  Teresa 

- Colonnato di Piazza San Pietro a  
  Roma 
Francesco Borromini 

- Vita e formazione  

- San Carlo alle quattro fontane a    
  Roma     

- Sant’Ivo alla Sapienza a Roma 
 

 

      Caratteri generali  del Rococò 

- Il Vedutismo: Canaletto e Fran-
cesco Guardi  
Neoclassicismo: caratteri 

generali  

-  Le teorie estetiche del    

Neoclassicismo (Winckelmann e  

Mengs) 

        Antonio Canova  

- Vita e formazione  

- Teseo sul Minotauro  
- Amore e Psiche 

-  J.L.David 

  Il Giuramento degli Orazi 

 

  (Argomenti svolti alla data  

    del 4-05-2019) 

 

 

 

 

 

Religione: Il Concilio di 

Trento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Italiano: G.Battista 

Marino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storia: 

L’Illuminismo; La 

Rivoluzione Francese; 

Napoleone Bonaparte; Il 

Congresso di Vienna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Dichiarazione di 

Indipendenza 

Americana del 

1776 ; 

La Dichiarazione 

dei diritti 

dell’uomo e del 

cittadino del 26 

agosto 1789 

(Parigi) 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

PROFILO DELLA CLASSE IN RELAZIONE ALLA PROPRIA DISCIPLINA 

(Situazione iniziale, partecipazione alle attività curriculari, comportamento, livelli raggiunti in relazione agli 

obiettivi) 

 

   Se nel primo quadrimestre si sono affrontate  tematiche relative all’arte  del Quattrocento e al  

 

Rinascimento maturo ,  nel secondo quadrimestre, (alla data del 4 Maggio 2019), l’attività didattica è  

 

stata caratterizzata dal costante invito da parte dell’insegnante al gusto della scoperta delle stagioni dell’arte dal  

 

 Barocco al Neoclassicismo. Nei mesi di Maggio e Giugno saranno trattati, seppure in forma sintetica, i principali  

 

movimenti artistici dell’0ttocento e dei primi del Novecento. 

 

 Nelle  lezioni frontali lo strumento di lavoro più usato è stato il libro di testo in adozione nello scorso anno  

 

scolastico:  G.Cricco, F. Di Teodoro, Itinerario nell’arte, Vol.2  Dal Rinascimento al Rococò 

 

 e Vol.3 Dal Neoclassicismo a oggi, Edizioni Zanichelli.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modulo 7 

Il Novecento 

 

Il Romanticismo: caratteri 

generali  

-  T.Gericault 

- Vita e formazione  

- La Zattera della Medusa 
Il Realismo: caratteri generali  

. G.Courbet: . Funerale ad Ornans 

. L’Impressionismo 

. Il postimpressionismo 

. Art nouveau 

 

Principali avanguardie 

figurative storiche 

. Il Cubismo 

. Il Futurismo 

. L’astrattismo 

. Il Dadaismo 

  (Argomenti da trattare dal 4-05-19 

alla fine dell’anno scolastico )          



 
 

 

 

 

   Il lavoro di gruppo in alcune lezioni è stata la modalità ritenuta opportuna per  l’approfondimento di alcuni  degli  

argomenti proposti. 

   La verifica, effettuata attraverso interrogazioni periodiche e questionari, ha permesso la misurazione del grado di  

 

apprendimento degli argomenti proposti maturato da ciascun alunno. 

 

   La classe,  ha mostrato interesse nei confronti della disciplina e un impegno costante.  Il profitto medio è  più che 

 

 discreto. 

 

 

 

 

ATTIVITA' DIDATTICA /METODI DI INSEGNAMENTO/MODALITA’ DI LAVORO 
 

 

Nelle  lezioni frontali lo strumento di lavoro più usato è stato il libro di testo in adozione nello scorso 

 

anno scolastico:  G.Cricco, F.P. Di Teodoro, Itinerario nell’arte, Vol.2  Dal Rinascimento al Rococò 

 

 e Vol.3 Dal Neoclassicismo a oggi, Edizioni Zanichelli.   

 

  Ricerche, lavori di gruppo in classe, lezioni partecipate e interattive hanno inoltre caratterizzato spesso l’attività  

 

didattica nel corso dell’intero anno scolastico. 

 

 

 

 

RECUPERO 
STUDIO INDIVIDUALE 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI 
Sintesi (frequenza 1 = mai; 5 = sempre) 

 

 1 2 3 4 5 

Libri di testo     X   

Altri libri  X      

Dispense  X      

Laboratori   X     

Visite guidate   X     

Incontri con esperti  X      

LIM  X     

WEB  X     

Software   X     

Altro ________________________________      

 

(spazio per eventuali note descrittive e/o esplicative) 

 

Introdurre eventuale testo 

 

VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 
 

 

 

TIPOLOGIA VERIFICHE  

 

 

- Verifiche orali  

- Prove semistrutturate   
 

 

 

 

STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA  
(controllo del profitto scolastico ai fini della valutazione) 

 

 



 
 

 

 

 

MODALITA’ PREVISTE  
(Indicare la frequenza media con una X: 1 = mai o quasi mai; 5 = sempre o quasi sempre) 

 

 1 2 3 4 5 

Interrogazione lunga    X   

Interrogazione breve X      

Tema o breve saggio X      

Questionario   X    

Relazione/esposizione X      

Esercizi X      

Test  X     

Altro      

 

(spazio a disposizione per note esplicative e/o integrative) 

 

 

 

 

 

Sono forniti in allegato al presente documento n. _____ esempi di prove utilizzate nelle verifiche effettuate. 
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DISCIPLINA 

 
Esplicitazione della programmazione curriculare in termini di obiettivi generali (conoscenze/competenze/abilità) 

(indicare gli obiettivi disciplinari riportati nella programmazione individuale) 

 

Obiettivi generali  

 

Mettere in relazione la straordinaria varietà e quantità di composti 

organici. 

 

Essere in grado di rappresentare le molecole organiche con formule e 

rappresentazione diverse: formula bruta, razionale, condensata. 

 

 

Cassificare i derivati degli idrocarburi sulla base dei legami o dei gruppi 

funzionali. 

 

Comprendere il ruolo  che la chimica organica riveste nei diversi ambiti 

della vita quotidiana. 

Essere consapevoli della straordinaria versatilità dei diversi tipi di 

polimeri. 

Riconoscere le biomolecole. 

Comprendere l’importanza dei polimeri biologici. 

Riconoscere il ruolo del metabolismo nel bilancio energetico 

dell’organismo, e i continui trasferimenti di materia ed energia. 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

 
Argomenti/Autori Programma Spunti per possibili 

connessioni con altra/e 

discipline 

Riflessioni di 

Cittadinanza e 

Costituzione 

 

La chimica del 

carbonio 

 

-Ibridazione del carbonio Sp3-Sp2-Sp 

-I legami σ e Л 

-Gli idrocarburi saturi: alcani e ciclo-

alcani 

-Nomenclatura degli alcani 

-Isomeria degli alcani 

  



 
 

 

 

 

-Idrocarburi insaturi: alcheni e alchini 

-Il doppio ed il triplo legame 

-Reazioni degli alcani 

-Nomenclatura degli alcheni 

-Isomeria degli alcheni 

-Isomeria ottica 

-reazioni degli alcheni 

-I composti aromatici 

-Il benzene 

-I legami del benzene 

-La teoria della risonanza 

-Reazione del benzene 

-I gruppi funzionali e i composti 

carbonilici 

-Alcoli 

-Aldeidi e chetoni: nomenclatura 

-Acidi carbossilici 

-Ammine 

-Ammidi 

 

Biochimica -I carboidrati struttura e funzione 

-Monosaccaridi, disaccaridi e 

polisaccaridi 

-Gli amminoacidi 

-Le proteine struttura e funzione 

-Gli enzimi e la catalisi enzimatica 

  



 
 

 

 

 

-I lipidi 

-Trigliceridi e fosfolipidi 

-I lipidi complessi 

-Gli acidi nucleici: struttura e funzione 

-I diversi tipi di RNA e la loro funzione 

-Il codice genetico 

-La sintesi proteica: trascrizione, 

traduzione e splicing 

-Metabolismo cellulare: glicolisi e ciclo 

di Krebs 

-La fotosintesi: fase luminosa e fase 

oscura 

Biotecnologie -le colture cellulari 

-La tecnologia del DNA ricombinante 

I vettori plasmidici 

-Gli enzimi di restrizione 

-L’elettroforesi 

-La clonazione del DNA 

-La PCR 

-La clonazione degli organismi complessi 

-Gli OGM 

-Regolazione genica negli organismi 

procarioti ed eucarioti. 

  

 

 

 

PROFILO DELLA CLASSE IN RELAZIONE ALLA PROPRIA DISCIPLINA 



 
 

 

 

 

(Situazione iniziale, partecipazione alle attività curriculari, comportamento, livelli raggiunti in relazione agli 

obiettivi) 

 

La classe si compone di 16 elementi, dodici ragazze e quattro ragazzi, quasi tutti pendolari da Valguarnera, solo 

quattro sono del luogo. 

Nel corso del triennio il gruppo classe ha usufruito della continuità didattica, per quanto riguarda  l’insegnamento 

delle scienze. 

Il comportamento è stato corretto, ma dal punto di vista didattico gli allievi hanno manifestato segni di stanchezza 

e sono stati demotivati e poco organizzati nello studio ad eccezione di quei pochi che sono sempre stati diligenti e 

costanti nel tempo. 

Questi ultimi infatti hanno manifestato senso di responsabilità e serietà acquisendo gli argomenti proposti in modo 

completo, approfondito e autonomo. 

Il resto della classe ha disatteso le aspettative sperate ed ha ignorato qualsiasi tipo di stimolo e coinvolgimento per 

cercare di far acquisire il senso del dovere nei confronti dello studio. 

Solo in chiusura dell’anno scolastico gli stessi hanno simulato un certo interesse con l’unico obiettivo di raggiungere 

un profitto tale che gli permettesse l’ammissione agli esami. 

Sebbene per alcuni i risultati siano stati più o meno accettabili, non lo sono stati dal punto di vista della crescita 

umana e culturale. 

Infine per un’allieva particolarmente fragile ed emotiva, che ha vissuto un periodo particolarmente travagliato, è 

stato necessario fare un percorso personalizzato in modo da guidarla per farle raggiungere gli obiettivi minimi della 

disciplina. 

 

 

ATTIVITA' DIDATTICA /METODI DI INSEGNAMENTO/MODALITA’ DI LAVORO 

(sintesi) 

 

Si è cercato di  utilizzare un tipo di didattica volto a stimolare nello studente lo sviluppo delle competenze chiave 

degli assi culturali scientifici, attraverso il metodo induttivo e deduttivo, affiancato , per quanto possibile, al metodo  

I B L basato sull’investigazione. 

I contenuti sono stati proposti secondo lezione frontale, aperta agli interventi e alla discussione spontanea o 

provocata e dove è stato possibile si è cercato sempre di collegare le tematiche ad altre discipline per promuovere 

l’interdisciplinarità e l’unitarietà del sapere. 

 

RECUPERO 

(sintesi) 

 

Il recupero è stato attuato tramite pause didattiche, verifiche programmatiche e su argomenti concordati. 



 
 

 

 

 

 

MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI 

Sintesi (frequenza 1 = mai; 5 = sempre) 

 

 1 2 3 4 5 

Libri di testo       

Altri libri       

Dispense       

Laboratori       

Visite guidate       

Incontri con esperti       

LIM      

WEB      

Software       

Altro ________________________________      

 

(spazio per eventuali note descrittive e/o esplicative) 

 

Introdurre eventuale testo 

 

VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 

Mediamente sono state affrontate tre verifiche per quadrimestre. 

 

 

TIPOLOGIA VERIFICHE  

 

Le verifiche sono state principalmente di tipo tradizionali, orali, a volte con test scritti. 

 

 

STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA  

(controllo del profitto scolastico ai fini della valutazione) 

 

Per la valutazione si è tenuto conto della situazione di partenza dei singoli alunni, dall’impegno e partecipazione, 

della capacità di sintesi e chiarezza espositiva, dai progressi raggiunti, così come si evince dalla griglia di 

valutazione. 

 



 
 

 

 

 

MODALITA’ PREVISTE  

(Indicare la frequenza media con una X: 1 = mai o quasi mai; 5 = sempre o quasi sempre) 

 

 1 2 3 4 5 

Interrogazione lunga      

Interrogazione breve      

Tema o breve saggio      

Questionario      

Relazione/esposizione      

Esercizi      

Test      

Altro      

 

(spazio a disposizione per note esplicative e/o integrative) 

 

 

 

 

 

Sono forniti in allegato al presente documento n. ___1__ esempi di prove utilizzate nelle verifiche effettuate. 





Obiettivi generali
L’insegnamento delle Scienze Motorie e Sportive costituisce un prezioso contributo alla formazione dello
studente, che deve essere  veicolato nella consapevolezza di una identità personale, nella quale si
realizza il passaggio all’età adulta.
1 . Consolidare il carattere, lo sviluppo della socialità e del senso civico, tramite: il rispetto

delle regole, la collaborazione, l’assunzione di ruoli e il senso di responsabilità e di giustizia.
2. Favorire  il  raggiungimento  di  un  completo  sviluppo  corporeo  e  delle  proprie  capacità

attraverso l’utilizzo e l’incremento delle capacità motorie e delle funzioni neuromuscolari;
3. Acquisire una conoscenza ed un’esperienza diretta in ambito sportivo nei diversi ruoli per

poter valutare e apprezzare lo sport come valore di confronto e come momento formativo utile a
favorire  l’acquisizione di  comportamenti  sociali  corretti  per  un inserimento consapevole  nella
società e nel mondo del lavoro.

4 . Rendere  consapevole  della  propria  corporeità,  sia  come  disponibilità  e  padronanza
motoria,  sia  come  capacità  relazionale,  e  quindi  come  manifestazione  di  una  personalità
equilibrata e stabile

5. consolidare  una  cultura  motoria  e  sportiva  che   promuova  la  pratica  motoria  come
costume di vita e la coerente coscienza e conoscenza dei diversi significati che le attività motorio-
sportive assumono nell'attuale società.

Acquisire corretti stili comportamentali che abbiano radice nelle attività motorie sviluppate nell’arco del
quinquennio in sinergia con l’educazione alla salute, all’affettività, all’ambiente e alla legalità.

COMPETENZE  SPECIFICHE

 Rielaborare gli schemi motori acquisiti in precedenza, mediante la ricerca di nuovi equilibri dopo
l’adolescenza.

 Sviluppare risposte motorie personali sempre più efficaci.
 Avere consapevolezza delle proprie capacità e saperle utilizzare per produrre gesti economici ed

efficaci.
 Aver acquisito una solida conoscenza e pratica di alcuni sport individuali e di squadra valorizzando

le attitudini personali;
 Essere consapevole dei problemi legati all’alimentazione, alla sicurezza in ambito sportivo e alla

propria condizione fisica, utili per acquisire un corretto e sano stile di vita
 Acquisire un significativo miglioramento delle capacità  condizionali ;
 Di conoscere e di essere consapevole degli effetti positivi prodotti dall’attività fisica sugli apparati

del proprio corpo

ABILITA’
 Mettere in pratica norme di comportamento per prevenire atteggiamenti scorretti
 Applicare principi per un corretto stile di vita.

 Coordinare azioni efficaci in situazioni complesse.

 Vincere resistenze a carico aggiuntivo.

 Compiere azioni complesse nel minor tempo possibile.

 Utilizzare le qualità condizionali adattandole alle diverse esperienze motorie ed ai vari contenuti



tecnici.

 Praticare  qualche  sport  di  squadra  migliorando  le  conoscenze  tecniche  e  tattiche  del  gioco
specifico. di affrontare il confronto agonistico con etica corretta.

 Praticare alcuni sport adottando gesti tecnici fondamentali e strategie di gioco.

CONTENUTI DISCIPLINARI

Argomenti/Autori Programma

Spunti  per
possibili
connessioni
con  altra/e
discipline

Riflessioni  di
Cittadinanza  e
Costituzione

 Esercizi di riscaldamento specifici.
 Esercizi di mobilità articolare.
 Esercizi a corpo libero, individuali,

a coppie o a gruppo.

 Attività e giochi di abilità , a
gruppo e a squadra, con e
senza l’utilizzo di piccoli e
grandi attrezzi.

 Attività motorie per lo sviluppo
della resistenza, forza, velocità
e mobilità articolare.

 Le regole e i fondamentali di
alcuni sport di squadra e
individuali.

 Giochi e  partite di pallavolo,
calcetto,  tennistavolo e
badminton

 Partecipazione ai tornei
d’Istituto.

 I principi fondamentali di
prevenzione ed attuazione
della sicurezza personale in
palestra e negli spazi aperti

 Contenuti riguardante la difesa
della salute

La metodologia e la teoria
dell’allenamento

capacità  coordinative

Capacità condizionali

Pratica di qualche sport
individuale e di squadra.

Educazione alla salute



PROFILO DELLA CLASSE IN RELAZIONE ALLA PROPRIA DISCIPLINA

La maggioranza degli alunni  ha mostrato attenzione ed interesse per la disciplina ed hanno  partecipato

con entusiasmo all’attività didattica.  Si  è instaurato un buon clima relazionale fra docente ed alunni.

Secondo una diversificazione di livello di apprendimento, la maggior parte degli allievi  ha raggiunto gradi

di competenze motorie più che buone, avendo acquisito pienamente contenuti ed abilità nei vari ambiti

motorie  e  sportive. Nel  complesso  gli  allievi   hanno  raggiunto  una   adeguata  autonomia  ed  una

sufficientemente  sicurezza  nelle abilità motorie,  coordinative e sportive

ATTIVITA' DIDATTICA /METODI DI INSEGNAMENTO/MODALITA’ DI LAVORO

Si  è  cercato di  presentare gli  argomenti  facilitando la  comprensione con dimostrazioni  e guidando i

tentativi e le correzioni con incoraggiamenti. Ogni attività è stata dosata nel tempo e nell’intensità in

maniera idonea e alternandola  al gioco finalizzato. La personalità dello studente è stato pienamente

valorizzata attraverso l’ulteriore diversificazione delle attività, utili  a scoprire ed orientare le attitudini

personali  nell’ottica  del  pieno  sviluppo  del  potenziale  di  ciascun  individuo. L’attività  pratica  è  stata

supportata  costantemente   da  nozioni  di  carattere  tecnico-sportivo  e  teorico-scientifico. Alcuni

argomenti, trattati nel biennio, sono stati ripresi nel corso del triennio  in maniera  più approfondita.

Inoltre si è cercato di coinvolgere e stimolare un numero sempre maggiore di allievi alla pratica sportiva,

organizzando partite, all’interno del gruppo-classe, e tornei d’istituto. La lezione è stata prevalentemente

frontale e si è cercato di instaurare, durante le lezioni, un clima tale da mantenere lo spirito competitivo

nei  limiti  di  un  corretto  e  leale  confronto,  teso  all’affermazione  delle  proprie  capacità  più  che  al

superamento di quelle dei compagni.

MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI

1 2 3 4 5
Libri di testo
Altri libri
Dispense
Laboratori  /  Palestra  grande  polivalente;  Palestra
fitness;
Visite guidate
Incontri con esperti
LIM
WEB
Software
Grandi e piccoli attrezzi



VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI E  TIPOLOGIA VERIFICHE
Attraverso l’osservazione diretta degli esercizi che gli allievi ha eseguito individualmente o in gruppo si
sono rilevati :

 la conoscenza e il grado di adattabilità dell’allievo;
 l’osservazione del comportamento dell’allievo nel gruppo
 Impegno e l’interesse
 la regolarità di applicazione e il rispetto delle regole
 l’assiduità nel portare a compimento la consegna assegnatagli.

Sono stati utilizzati:
- test motori
- controlli periodici e osservazioni sistematiche sul loro comportamento e sui miglioramenti, rispetto ai

livelli di partenza e sulle attività proposte.
Nella valutazione si è tenuto conto  dei criteri espressi nella griglia adottata al dipartimento di scienze
motorie.
STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA
Si sono considerati non soltanto la qualità delle abilità raggiunte dagli alunni nel campo motorio, ma
anche l'impegno e la costanza dimostrata nel corso dell'anno scolastico.

MODALITA’ PREVISTE
(Indicare la frequenza media con una X: 1 = mai o quasi mai; 5 = sempre o quasi sempre)

1 2 3 4 5
Interrogazione lunga
Interrogazione breve
Tema o breve saggio
Questionario
Relazione/esposizione
Esercizi motori
Test motori
Giochi di squadra
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