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Il Consiglio di classe 5 sez. B, indirizzo Liceo 

 

• Vista l’O.M. n. 65 del 14 marzo 2022 “Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di 

istruzione per l'anno scolastico 2021/2022”, 

• Vista l’O.M. n. 66 del 14 marzo 2022 “Modalità di costituzione e di nomina delle 

commissioni dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'anno 

scolastico 2021/2022”, 

• Vista la nota n. 7775 del 28 marzo 2022 del Ministero dell’Istruzione “Esame di Stato 

conclusivo del secondo ciclo di istruzione a.s. 2021/2022 - chiarimenti e indicazioni 

operative” 

• Vista la programmazione didattico-educativa formulata dal Collegio dei docenti per 

l’anno scolastico 2021/2022, 

• Viste le programmazioni didattico-educative formulate dai singoli docenti membri del 

Consiglio di classe relative alle singole discipline previste dal piano di studi, 

• Viste le attività educative e didattiche effettivamente svolte dalla Classe 5 sez. B, 

indirizzo Liceo nel corso dell’anno scolastico 2021/2022; 

• Tenuto conto dei risultati conseguiti da ciascun alunno nello scrutinio finale degli anni 

scolastici 2019/2020 – 2020/2021 e valutati i risultati emersi dalle prove di accertamento 

effettuate nel corso dell’anno scolastico 2021/2022; 

Elabora e approva all’unanimità/a maggioranza il documento del Consiglio di Classe, ai sensi 

dell’articolo 17, comma 1 del Dlgs 62/2017. 
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DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

DOCENTE 
DISCIPLINA 

INSEGNATA 

Continuità Didattica 

3 anno 4 anno 5 anno 

* COLUCCI ANNAMARIA 

Lingua e cultura italiana 

Lingua e cultura latina 

 

 

 

X 

 

X 

 

X 

  * IANIA TIZIANA Lingua e cultura greca 
 

X 

 

X 

 

X 

  * DI STEFANO MARIA Storia e Filosofia   X 

  * COSENTINO RITA Lingua e cultura inglese   X 

  CAVELLA MICHELE Matematica e Fisica X X X 

  * GOLISCIANO RENATO Scienze naturali X X X 

  * BRANDA ANTONIETTA Storia dell’arte   X 

CAPPELLI MARIA  Scienze motorie X X X 

MOSCARELLA F. TERESA Religione X X X 

*Docenti presenti in Commissione d’Esame (contrassegnare con asterisco i docenti Commissari) 
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L’IIS “Marco Tullio Cicerone” è un Istituto di Istruzione Superiore Statale che comprende 

l’Ordinamento Tecnico (settore tecnologico), l’Ordinamento Liceale (indirizzo classico), 

l’Ordinamento Professionale (settore servizi, industria e artigianato). Nell’ambito del piano 

provinciale di dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche (previsto dall’art.21 legge 

59/1997 sull’autonomia), questa Istituzione Scolastica nasce il 1° settembre 2012, dall’unione di 

cinque istituti da lungo tempo esistenti sul territorio cittadino: il Liceo Classico “M.T. Cicerone”, 

l’IPSASR (settore servizi), l’ITIS “G. Gatta” (settore tecnologico), l’IPSIA (settore industria e 

artigianato) e il CAT “D. De Petrinis”, scuole che hanno offerto un contributo significativo al 

processo di formazione delle giovani generazioni valdianesi e non solo. A partire dall’anno 

scolastico 2014/2015 l’I.I.S. ha ampliato la sua offerta formativa con l’attivazione dell’indirizzo 

tecnico Sistema Moda e con l’indirizzo serale del CAT; dall’anno scorso è stato anche attivato 

l’indirizzo serale del Sistema Moda. Il dimensionamento e, con esso, il riordino dei cicli 

dell’istruzione hanno imposto di ridefinire sia l’identità culturale e progettuale sia il ruolo che 

l’Istituto, nella sua nuova veste, ha inteso assumere sul territorio. Questo nuovo polo di formazione 

per la sua connotazione, da un lato scientifico-tecnologica e dall’altro tecnico-economica, appare del 

tutto in grado di sostenere appieno la sfida per lo sviluppo dei saperi e delle competenze che il 

mondo della cultura, della formazione e del lavoro oggi richiedono, attingendo alla storia e alle 

azioni delle varie realtà confluenti e aprendosi ulteriormente alla ricerca e all’innovazione. L’IIS 

Cicerone, la cui sede principale è ubicata nel centro cittadino, in via G. Matteotti, mentre le altre 

sedi sono site in via C. Pisacane, è facilmente raggiungibile, grazie ai mezzi pubblici, dai cittadini 

dei comuni contigui e da quelli della limitrofa Basilicata. Si propone, come risorsa culturale, per la 

realizzazione di una figura di diplomato qualificato e di liceale aperto e disponibile alle sfide 

culturali dei tempi moderni, attraverso una didattica sempre più ricettiva della domanda degli utenti 

e del territorio, potenziata attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie e rispondenti alle più recenti 

innovazioni. I docenti dell’istituto, nell’esplicare la propria funzione didattico/educativa, offrono un 

percorso mirato alla piena dignità della persona, visto che si intende favorire la formazione di una 

coscienza critica e di una moralità civile, attraverso un messaggio di cultura democratica e pluralista 

e un sistema relazionale con la famiglia e gli altri soggetti sociali sul territorio. Gli interventi e le 

attività, che l’Istituto vuole mettere in campo, hanno come comune riferimento il Profilo educativo, 

culturale e professionale (PECUP), delineato per i nuovi licei, istituti tecnici e professionali e, in 

linea con esso, sono finalizzati alla crescita educativa, culturale e professionale di ciascun allievo, 

per trasformare la molteplicità dei saperi e delle competenze in un sapere e un saper fare unitari, 

intesi allo sviluppo dell’autonoma capacità di giudizio e di espressione e all’esercizio della 

responsabilità personale e sociale. In questa prospettiva l’alunno si configura quale “attivo 

partecipatore” al proprio processo di formazione: non sarà più un “ricettore passivo” di una didattica 

tradizionale, ma sarà in grado, al termine del proprio percorso scolastico, di realizzare 

consapevolmente la propria personalità, per potersi inserire con competenza e creatività nel mondo 

del lavoro o della formazione superiore e universitaria.   

 

 
 

PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 
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Liceo Classico 

 
Il Liceo Classico oggi è una scelta di modernità. In una società sempre più tecnicizzata che mortifica 

le relazioni umane e punta solo a saperi specialistici e spendibili immediatamente nel mercato del 

lavoro, si propone l’obiettivo di formazione complessiva della persona umana. L’intento è quello di 

formare un cittadino consapevole, responsabile, autonomo; dotato di capacità di lettura critica della 

realtà, che abbia sviluppato capacità logico-cognitive, ma anche relazionali ed umane. Di fronte alle 

tensioni crescenti di una società multifunzionale e multietnica, appare indispensabile che 

l’esperienza formativa favorisca lo sviluppo di donne e uomini che, realizzando le proprie qualità, 

rispettino quelle altrui, nella convinzione che la relazione con la diversità costituisca non una 

minaccia, ma un’occasione di crescita. Di fronte alla standardizzazione dei gusti e dei 

comportamenti, le differenze culturali e religiose, le differenze di genere e anche le disabilità 

possono essere per tutti un’occasione per arricchire la propria cultura e la propria sensibilità.  

 

 

La storia 
 

Il Liceo Classico “M.T. Cicerone” è stato istituito come “Ginnasio” con R.D. del 26/07/1908 e 

come “Liceo” con R.D. del 14/09/1933, ricevendo l’intitolazione di “Principe di Piemonte” con 

R.D. del 13/02/1936. Nel 1956 l’allora Preside Prof. Daniele Caiazza propose di sostituire tale 

denominazione con una più consona quale quella dell’illustre oratore “Marco Tullio Cicerone”, il 

quale, nel 58 a.C., costretto all’esilio, per motivi politici, passò per il Vallo di Diano allora “Campo 

Atinate” attraverso l’attuale Via Annia. Tale proposta si trasformò in Decreto Legislativo nel 

1960. Dalla fondazione ad oggi il Liceo “Cicerone” ha operato sul territorio attraverso l’alta 

professionalità dei docenti che si sono succeduti nel tempo. Pertanto anche il livello di formazione 

degli allievi è stato ed è tuttora elevato. Si ricorda, tra le eccellenze provenienti dal nostro liceo, il 

Prof. M. Giganti, studioso di fama internazionale nel campo delle lettere classiche e specificamente 

nel campo della papirologia greca ercolanense, a cui è stata intitolata nel 2003 la Biblioteca 

d’Istituto. Dal 1° settembre 2012 per effetto della legge sul Riordino della Scuola Secondaria 

Superiore DD.PP.RR. del 15/3/2010 N.87-88-89, si è avuta la Riorganizzazione della Rete 

Scolastica con D.G.R. n.11 del 30/01/2012. Per effetto di ciò il Liceo Classico “M. T. Cicerone” è 

diventato l’Istituto capofila di una complessa organizzazione scolastica che comprende diverse 

tipologie di Istituti superiori di secondo grado ubicati nel Comune di Sala Consilina. 

Gli obiettivi formativi 

Obiettivi educativi generali 

- Rispetto della dignità delle persone e del Regolamento d’Istituto; 

- Disponibilità al confronto e al dialogo; 

- Sensibilità alle sollecitudini culturali; 

- Riconoscimento della cultura come valore in sé; 

- Assunzione di responsabilità nell’organizzazione autonoma dell’impegno scolastico; 

- Capacità di gestire positivamente i cambiamenti; 

- Partecipazione attiva e responsabile alla vita comunitaria; 

- Capacità di autocritica e di autovalutazione.  
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Obiettivi di apprendimento trasversali (ambito cognitivo) 

- Acquisire abilità procedurali: fare, produrre, usare “strumenti”, includendo tra questi innanzi 

tutto i testi (dimensione operativo-laboratoriale); 

- Interiorizzare conoscenze e quadri concettuali (dimensione cognitiva); 

- Imparare ad imparare (dimensione metacognitiva); 

- Accedere al lessico disciplinare (dimensione semantica); 

- Analizzare, scomporre, sintetizzare, comparare, cogliere problemi e risolverli, formulare 

ipotesi e verificarle (dimensione rielaborativa). 

 

La formazione liceale si caratterizza per l’apertura ai diversi saperi considerati nella loro dimensione 

teorica e storica. Essa mira ad integrare le varie aree disciplinari, superando la tradizionale 

contrapposizione fra le “due culture”, umanistica e scientifica. La formazione liceale stimola la 

curiosità intellettuale, la riflessione sulle visioni del mondo e i sistemi di significato, la formazione 

di convinzioni personali libere e responsabili; permette, inoltre, di acquisire metodi di studio, abilità 

logiche e linguistiche, quadri culturali di riferimento, strumenti di analisi, di interpretazione e di 

giudizio. Tali competenze hanno una valenza formativa generale, in quanto potenziano l’autonomia 

critica, favorendo un rapporto creativo e costruttivo con la sempre crescente complessità del reale. 

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

comuni, dovranno: 

- Aver raggiunto una conoscenza approfondita delle linee di sviluppo della nostra civiltà nei 

suoi diversi aspetti (linguistico, letterario, artistico, storico, istituzionale, filosofico, 

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

essere in grado di riconoscere il valore della tradizione come possibilità di comprensione 

critica del presente; 

- Aver acquisito la conoscenza delle lingue classiche necessaria per la comprensione dei testi 

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

lessicali e semantiche e degli strumenti necessari alla loro analisi stilistica e retorica, anche 

al fine di raggiungere una più piena padronanza della lingua italiana in relazione al suo 

sviluppo storico; 

- Aver maturato, tanto nella pratica della traduzione quanto nello studio della filosofia e delle 

discipline scientifiche, una buona capacità di argomentare, di interpretare testi complessi e di 

risolvere diverse tipologie di problemi anche distanti dalle discipline specificamente 

studiate; 

- Saper riflettere criticamente sulle forme del sapere e sulle reciproche relazioni e saper 

collocare il pensiero scientifico anche in una dimensione umanistica; 

- Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consente di condurre ricerche 

e approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi superiori, 

naturale prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della 

propria vita; 

- Aver acquisito l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a 

individuare possibili soluzioni. 
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INFORMAZIONI SUL CURRICOLO E QUADRO ORARIO 

 

Si deve tener presente che il percorso del liceo classico è indirizzato allo studio della civiltà classica 

e della cultura umanistica e deve favorire una formazione letteraria, storica e filosofica idonea a 

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

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

favorire l’acquisizione dei metodi propri degli studi classici e umanistici, all’interno di un quadro 

culturale che, riservando attenzione anche alle scienze matematiche, fisiche e naturali, consente di 

cogliere le intersezioni fra i saperi e di elaborare una visione critica della realtà. Inoltre deve guidare 

lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze a 

ciò necessarie. 

   Ciò premesso, lo studio che svolgono gli alunni in questo corso si muove nell’orbita di una cultura 

umanistica in cui tutte le discipline (da quelle classiche a quelle scientifiche), completandosi e 

fondendosi armonicamente, divengono formatrici del carattere e danno movimento e vita al 

pensiero, offrendo così al giovane la possibilità di spaziare tra le più ampie strade della cultura, non 

professionalizzata prima del tempo, ma ampia, solida, direttamente legata all’uomo. 

Nelle professioni attuali - anche per i quadri intermedi – si richiedono caratteristiche e capacità che 

sono il tipico risultato degli studi liceali: 

 

flessibilità ed autonomia del pensiero; 

creatività; 

capacità di trattare le informazioni; 

curiosità verso i processi ed il cambiamento; 

capacità di svolgere mansioni ad elevato contenuto culturale. 

 

Ciò comporta che gli alunni che hanno frequentato il liceo abbiano, oggi, possibilità maggiori di 

collocarsi nel mondo del lavoro specialmente ai livelli medio alti, grazie ad una preparazione che ha 

saputo sviluppare tutte le potenzialità umane ed espressive, fornendo idonei strumenti di 

comunicazione e di arricchimento, considerato che lo sbocco naturale, anche se non esclusivo di uno 

studente liceale, è proprio negli studi superiori e che il raggiungimento di una solida base di 

conoscenze e competenze, di là dal valore legale del titolo di studio, è requisito indispensabile non 

solo per raggiungere le “competenze chiave di cittadinanza”, ma per avere la possibilità effettiva di 

proseguire proficuamente il proprio percorso di istruzione. 

   Lo studente, pertanto, in linea con l’attuale concetto di “Neoumanesimo” consegue una 

formazione sia scientifica che umanistica in cui emergono particolarmente le capacità di analisi e di 

produzione testuale; sviluppa una formazione letteraria,  storica e filosofica idonea a comprenderne 

il ruolo nello sviluppo della civiltà e della tradizione occidentali; sviluppa anche una buona capacità, 

nell’area delle scienze matematiche, fisiche e naturali, di ragionamento critico e una sicura 

padronanza della lingua italiana. 

 

 

1. Obiettivi generali curriculari 

 

Gli alunni hanno: 

a) sviluppato le loro conoscenze nei diversi ambiti disciplinari; 

b) potenziato le capacità logiche ed operative sul piano scientifico ed umanistico; 

c) sviluppato la presa di coscienza di sé e del rapporto con il mondo esterno; 

d) acquisito gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione approfondita della realtà 

per  
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porsi con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico di fronte alle situazioni, ai 

fenomeni e ai problemi; 

e) acquisito conoscenze, abilità e competenze adeguate sia al proseguimento degli studi di ordine 

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

le scelte personali; 

f)  acquisito la capacità di riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e 

le altre lingue moderne e antiche; 

g) acquisito la capacità di utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per 

studiare, fare ricerca e comunicare. 

 

 

1.2    Obiettivi specifici del triennio 

 

Area cognitiva 

Quest'area ha avuto come obiettivo fondamentale la promozione, attraverso l'insegnamento e 

l'apprendimento delle varie discipline, delle capacità cognitive degli alunni in termini di 

conoscenza dei fatti, formulazione di concetti, apprendimento di metodi. 

Alla fine del corso dì studio gli alunni hanno: 

a) sviluppato l’attitudine a ricostruire i nessi fondamentali sia delle discipline umanistiche che di 

quelle scientifiche, riflettendo criticamente sulle forme del sapere e sulle reciproche relazioni, 

sapendo cogliere il pensiero scientifico anche all’interno di una dimensione umanistica; 

b) acquisito buone competenze nella comprensione dei testi, letterari e non letterari, leggendo e 

interpretando criticamente i contenuti delle diverse forme di comunicazione, offrendone una 

chiave di lettura originale e personale; 

c) consolidato e interiorizzato le conoscenze, le competenze e i contenuti culturali pregressi; 

acquisito la capacità di condurre un discorso orale e scritto in forma chiara e grammaticalmente 

corretta su un argomento culturale, appositamente preparato, organizzando l’esposizione dei 

contenuti con terminologia specifica e appropriata, secondo corretti criteri di pertinenza, coerenza e 

consequenzialità; 

acquisito ed approfondito le conoscenze riguardanti le discipline scientifiche, collocando il 

pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni tecnologiche 

nell’ambito più vasto della storia delle idee; 

acquisito e sviluppato capacità di osservazione, analisi, riflessione, astrazione logica e sintesi, 

ragionando con rigore scientifico e terminologico, padroneggiando il metodo induttivo e deduttivo; 

acquisito la capacità di riconoscere la diversa utilizzazione che hanno le stesse strutture 

linguistiche in diversi tipi di testo, selezionando, raccogliendo e ordinando informazioni da testi 

diversi; 

la capacità di sostenere una propria tesi, ascoltando e valutando criticamente le argomentazioni 

altrui; 

acquisito l’abitudine a ragionare con rigore logico, identificando i problemi e individuando 

possibili soluzioni; 

conosciuto gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letterari. artistica, filosofica, 

religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle correnti di pensiero 

più significativi, acquisendo gli strumenti necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture. 

 

Area affettiva 

Quest'area ha compreso obiettivi formativi, educativi e comportamentali. 

Alla fine del corso gli alunni hanno: 

- sviluppato le competenze fondanti per prepararsi a diventare consapevolmente uomini e 

cittadini; 

- promosso il pieno sviluppo della persona nella costruzione del sé; 
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- potenziato la capacità di stabilire corrette e significative relazioni con gli altri interagendo 

nella pluralità di situazioni comunicative; 

- stimolato l’attitudine a creare interazioni con la realtà naturale e sociale del contesto di 

appartenenza; 

- acquisito la capacità di orientamento rispetto alle future scelte professionali; 

- acquisito la disponibilità al confronto e al dialogo, favorendo l’attitudine alla collaborazione e al 

lavoro di gruppo; 

- acquisito, sia pure a diversi livelli, la capacità di autocritica e di autovalutazione; 

- imparato a rispettare le regole e le leggi a tutti i livelli e in ogni contesto per una convivenza civile 

e urbana. 

 

Area psicomotoria 

 

Gli alunni hanno acquisito: 

a) capacità espressive non verbali; 

b) valorizzato tutti i metodi tecnici diretti alla pratica operativa; 

c) acquisito capacità di autocontrollo e stabilità emotiva. 

 

 Area metodologica 

 

Gli alunni hanno acquisito: 

 

a) un metodo di studio autonomo e flessibile che consente di condurre ricerche e approfondimenti   

personali e di continuare in modo efficace i successivi studi superiori e di potersi aggiornare lungo 

l’intero arco della propria vita; 

b) la consapevolezza della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari e sono in grado 

di valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti, compiendo le necessarie 

interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole discipline. 

 

 

1.3    Obiettivi comuni trasversali 

 

La maggior parte della classe è in grado di: 

a) cogliere problemi anche in chiave pluridisciplinare, individuando nessi e collegamenti logici 

essenziali; 

b) sviluppare interessi autentici per un apprendimento stabile e costruttivo; 

c) manifestare le capacità di analisi, sintesi e valutazione; 

d) costruire, attraverso la capacità di apprendere in modo autonomo, un percorso di autoformazione 

permanente; 

e) utilizzare un efficace e proficuo metodo di studio; 

f) cogliere l’importanza della lettura, come mezzo insostituibile per accedere a più vasti campi del 

  sapere e per soddisfare nuove personali esigenze di cultura. 
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Quadro Orario Settimanale 

 

 

 I Biennio II biennio 

5
o
Ann

o 

Montante ore 

annuali 

 

1
o
Ann

o 

2
o
Ann

o 

3
o
Ann

o 

4
o
Ann

o 

1° 2° 3° 4° 5° 

Lingua e letteratura 

italiana 
4 4 4 4 4 

13

2 

13

2 
132 132 132 

Lingua e cultura latina 5 5 4 4 4 
16

5 

16

5 
132 132 132 

Lingua e cultura greca 4 4 3 3 3 
13

2 

13

2 
99 99 

99 

Lingua e cultura 

straniera (Inglese) 
3 3 3 3 3 99 99 99 99 

99 

Storia 0 0 3 3 3 0 0 99 99 99 

Storia e Geografia 3 3 0 0 0 99 99 0 0 0 

Filosofia 0 0 3 3 3 0 0 99 99 99 

Matematica
*
 3 3 2 2 2 99 99 66 66 66 

Fisica 0 0 2 2 2 0 0 66 66 66 

Scienze naturali
**

 2 2 2 2 2 66 66 66 66 66 

Storia dell’arte 0 0 2 2 2 0 0 66 66 66 

Scienze motorie e 

sportive 
2 2 2 2 2 66 66 66 66 

66 

Religione cattolica o 

Attività alternative 
1 1 1 1 1 33 33 33 33 

33 

Totale ore 27 27 31 31 31 
89

1 

89

1 

102

3 

102

3 

102

3 

Educazione civica    33 33      

*Con Informatica al primo biennio 

**Biologia, Chimica e Scienze della Terra 
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PRESENTAZIONE E PROFILO DELLA CLASSE 

 

La classe è composta da 19 alunni di cui 8 studentesse e  11 studenti. 

 

 

 

 

 

Nel corso dell’ultimo triennio la classe ha subito variazioni nella sua composizione, come di seguito 

riportato: 

 

Anno 

Scolastico 

Totale 

Alunni 

Ripetent

i 

Provenient

e da altra 

scuola 

Respinti Sospensione di 

Giudizio 

Trasferit

i 

Ritirati 

5° Anno 

2021/2022 

19 / / / / / 

4° Anno 

2020/2021 

23 / / 1 / 3 

3° Anno 

2019/2020 

23 / / / 1 / 

 

Il comportamento dei discenti educato e corretto 

Il livello complessivo soddisfacente 

Metodologia CLIL 
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Indicatori del Profilo della Classe 

 

    Partecipazione 

 

La classe appare nel complesso solidale e corretta, con un grado di 

socializzazione apprezzabile ed un comportamento vivace, ma 

consapevole della necessità del rispetto delle regole. Essa si mostra 

costante nella partecipazione al dialogo educativo e, adeguatamente 

motivata, all’apprendimento. Il dialogo formativo si è svolto, per la 

maggior parte degli allievi, in un clima di serenità e di reciproca 

collaborazione sì da favorire una coerente maturazione psico-emotiva e 

relazionale. I contenuti sono stati organizzati secondo una struttura 

modulare e cronologica, articolati per tematiche mono e 

pluridisciplinari; gli obiettivi sono stati fissati tenendo conto delle reali 

necessità della classe. Lo sforzo collettivo comune a tutti noi insegnanti 

è sempre stato quello di potenziare le capacità di ogni singolo allievo, di 

migliorare il metodo di lavoro di ognuno, di incrementare le conoscenze 

specifiche dei vari ambiti e di stimolare il senso di responsabilità. 

 

Interesse e impegno 

In modo diversificato, in ragione dei diversi stili cognitivi e tempi di 

apprendimento, gli studenti si sono applicati con interesse e impegno e, 

nel complesso, lavorano in modo autonomo, con spirito critico e un 

adeguato metodo di studio. 

Disponibilità 

all’approfondimento 

personale 

 

Gli alunni si sono dimostrati sensibili alle sollecitazioni e ai 

suggerimenti dei docenti. Alcuni hanno arricchito la preparazione 

mediante un sistematico lavoro di approfondimento e di rielaborazione 

personale. 

Disciplina, frequenza, 

partecipazione 

La classe, nel complesso, ha frequentato le lezioni con assiduità e 

costanza, mostrando partecipazione, interesse e puntualità. Nel corso 

del quinquennio la classe ha sempre partecipato attivamente con 

entusiasmo ed interesse, anche a distanza, a seminari, progetti, e a 

numerose attività proposte dalla scuola.  
 

Grado di preparazione e 

profitto 

.Il gruppo classe è stato continuamente sollecitato ad una partecipazione 

attiva e consapevole durante la quale gli alunni hanno manifestato una 

preparazione culturale variegata, con alcune individualità emerse in 

merito a particolari attitudini in determinate discipline. Infatti per 

quanto riguarda le competenze, il giudizio è, nel complesso, buono 

anche i livelli di partecipazione cui gli  allievi sono pervenuti sono 

diversificati, a causa della loro diversa preparazione di base e per la 

presenza di differenti attitudini, interessi ed impegno: un gruppo di 

alunni, in possesso di un proficuo metodo di studio, di buone capacità 

espositive, costanza nell’applicazione e partecipazione attiva al dialogo 

educativo, insieme a spiccato interesse, ha conseguito una preparazione 

buona e in alcuni casi ottima, con punte d'eccellenza ; solo in pochi 

casi, alcune lacune e un metodo di lavoro non adeguato non hanno 

permesso di ottenere risultati più che sufficienti in tutte le materie. 

Quindi dal punto di vista strettamente cognitivo quasi tutti gli alunni 

hanno assimilato i contenuti proposti, secondo le loro potenzialità, e 

hanno acquisito un metodo di lavoro che gli permetterà di proseguire in 

maniera costruttiva il loro percorso di studio. 
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VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO 

Strumenti di misurazione e n. di verifiche per periodo scolastico 

Vedi Programmazione Dipartimenti a.s. 2021-2022 

Per la formulazione della proposta di voto ciascun docente ha tenuto conto dei seguenti elementi, 

Impegno; Partecipazione; Metodo di studio; Progressione nell’apprendimento; Comportamento, 

come previsto dal DPR 122/09. 

Di seguito griglia approvata dal collegio docenti e contenuta nel PTOF2019-2022. 
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Criteri attribuzione credito scolastico 

Ai sensi dell’art.11 dell’O.M. n. 65 del 14/03/2022 il credito scolastico viene attribuito sulla base 

della tabella di cui all’allegato A al d. lgs.62/2017 di seguito riportata: 

 
Si procederà in sede di scrutinio finale a convertire il credito scolastico in cinquantesimi sulla base 

della tabella 1 di cui all’allegato C dell’O.M. n. 65 del 14/03/2022 di seguito riportata: 
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GRIGLIA ATTRIBUZIONE CREDITO SCOLASTICO 5° ANNO A.S. 2021-2022 

Griglia approvata dal collegio docenti come integrazione al PTOF 2019-2020. 

Media dei voti Punti Indicatori 

M <6 

7 - 8 
Si attribuisce il 2° punto della banda di oscillazione se l’alunno soddisfa 

almeno TRE dei seguenti indicatori: 

A Partecipazione proattiva nella DaD e in presenza 

B Rispetto di quanto previsto nel Regolamento d’Istituto 

C Partecipazione e collaborazione alla vita scolastica sia in presenza che in DaD 

D 
Partecipazione positiva alle attività della religione cattolica o attività 

alternativa 

E Crediti formativi certificati e coerenti con il corso di studi 

M=6 

9-10 
Si attribuisce il 2° punto della banda di oscillazione se l’alunno soddisfa 

almeno TRE dei seguenti indicatori: 

A Partecipazione proattiva nella DaD e in presenza 

B Rispetto di quanto previsto nel Regolamento d’Istituto 

C Partecipazione e collaborazione alla vita scolastica sia in presenza che in DaD 

D 
Partecipazione positiva alle attività della religione cattolica o attività 

alternativa 

E Crediti formativi certificati e coerenti con il corso di studi 

6 < M  7 

10 - 11 
Si attribuisce il 2° punto della banda di oscillazione se l’alunno soddisfa 

almeno TRE dei seguenti indicatori: 

A Partecipazione proattiva nella DaD e in presenza 

B Rispetto di quanto previsto nel Regolamento d’Istituto 

C Media di profitto: 6.5 ≤ M  

D Partecipazione e collaborazione alla vita scolastica sia in presenza che in DaD 

E 
Partecipazione positiva alle attività della religione cattolica o attività 

alternativa 

F Crediti formativi certificati e coerenti con il corso di studi 

7 < M  8 

11 - 12 
Si attribuisce il 2° punto della banda di oscillazione se l’alunno soddisfa 

almeno TRE dei seguenti indicatori: 

A Partecipazione proattiva nella DaD e in presenza 

B Rispetto di quanto previsto nel Regolamento d’Istituto 

C Media di profitto: 7.5 ≤ M   

D Partecipazione e collaborazione alla vita scolastica sia in presenza che in DaD 

E 
Partecipazione positiva alle attività della religione cattolica o attività 

alternativa 

F Crediti formativi certificati e coerenti con il corso di studi 

8 < M  9 

13 - 14 
Si attribuisce il 2° punto della banda di oscillazione se l’alunno soddisfa 

almeno TRE dei seguenti indicatori: 

A Partecipazione proattiva nella DaD e in presenza 

B Rispetto di quanto previsto nel Regolamento d’Istituto 

C Media di profitto: 8.5 ≤ M  

D Partecipazione e collaborazione alla vita scolastica sia in presenza che in DaD 

E 
Partecipazione positiva alle attività della religione cattolica o attività 

alternativa 

F Crediti formativi certificati e coerenti con il corso di studi 

9 < M  10 

14 - 15 
Si attribuisce il 2° punto della banda di oscillazione se l’alunno soddisfa 

almeno TRE dei seguenti indicatori: 

A Partecipazione proattiva nella DaD e in presenza 

B Rispetto di quanto previsto nel Regolamento d’Istituto 

C Media di profitto: 9.5 ≤ M  

D Partecipazione e collaborazione alla vita scolastica sia in presenza che in DaD 

E 
Partecipazione positiva alle attività della religione cattolica o attività 

alternativa 

F Crediti formativi certificati e coerenti con il corso di studi 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO A.S. 2021-2022 

Griglia approvata dal collegio docenti come integrazione al PTOF 2019-2020. 

CLASSE 
COMPETENZE 

CHIAVE 
INDICATORI DESCRITTORI PUNTI ALUNNA/O 

G
R

IG
L

IA
 D

I 
V

A
L

U
T

A
Z

IO
N

E
 D

E
L

 C
O

M
P

O
R

T
A

M
E

N
T

O
 

IMPARARE AD 

IMPARARE 

1.Organizzazione 

nello studio 

Assolve in modo consapevole 

e assiduo agli impegni 

scolastici rispettando sempre i 

tempi e le consegne. 

10 

  

Assolve in modo regolare agli 

impegni scolastici rispettando i 

tempi e le consegne. 

9 

Assolve in modo 

complessivamente adeguato 

agli impegni 

scolastici, generalmente 

rispettando i tempi e le 

consegne. 

8 

Assolve in modo non ben 

organizzato agli impegni 

scolastici, 

non sempre rispetta i tempi e 

le consegne. 

7 

Assolve in modo discontinuo e 

disorganizzato agli impegni 

scolastici, non rispettando i 

tempi e le consegne. 

6 

COMUNICARE 

2.Comunicazione 

con i pari e con il 

personale 

scolastico 

Comunica in modo sempre 

appropriato e rispettoso. 
10 

  

Comunica in modo corretto. 9 

Comunica in modo 

complessivamente adeguato. 
8 

Comunica in modo non 

sempre adeguato e rispettoso. 
7 

Presenta difficoltà a 

comunicare rispettosamente. 
6 

COLLABORARE E 

PARTECIPARE 

3.Partecipazione 

alla vita scolastica 

Interagisce in modo 

collaborativo, partecipativo e 

costruttivo. Favorisce il 

confronto nel rispetto dei 

diversi punti di vista e 

dei ruoli. 

10 

  

Interagisce in modo 

partecipativo e costruttivo. È 

disponibile 

al confronto nel rispetto dei 

diversi punti di vista e dei 

ruoli. 

9 

Interagisce attivamente. Cerca 

di essere disponibile al 

confronto nel rispetto dei 

diversi punti di vista e dei 

ruoli. 

8 

Interagisce in modo 

complessivamente 

collaborativo. È parzialmente 

disponibile al confronto nel 

rispetto dei diversi 

7 
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punti di vista e dei ruoli. 

Presenta difficoltà a collaborare, a 

gestire il confronto e a rispettare i 

diversi punti di vista e i ruoli. 

6 

AGIRE IN 

MODO 

AUTONOMO E 

RESPONSABILE 

4.Frequenza* e 

puntualità 

(*assiduità nella 

didattica a 

distanza) 

Frequenza e puntualità 

esemplari. 
10 

  

Frequenza assidua, quasi 

sempre puntuale. 
9 

Frequenza e puntualità buone. 8 

Frequenza e puntualità non del 

tutto adeguate. 
7 

Dimostra difficoltà a rispettare 

l'impegno della frequenza e 

della puntualità. 

6 

5. Rispetto delle 

norme 

comportamentali 

del Regolamento 

d'Istituto 

Rispetta le regole in modo 

consapevole e scrupoloso. 
10 

  

Rispetta attentamente le 

regole. 
9 

Rispetta le regole in modo 

complessivamente adeguato. 
8 

La capacità di rispetto delle 

regole risulta non sempre 

adeguata. 

7 

Manifesta insofferenza alle 

regole con effetti di disturbo 

nello svolgimento delle 

attività. 

6 

6.Responsabilità 

dimostrata nella 

didattica a 

distanza 

Ha avuto un comportamento 

pienamente maturo e 

responsabile. 

10 

  

Ha avuto un comportamento 

responsabile. 
9 

Ha avuto un comportamento 

complessivamente adeguato. 
8 

Il comportamento non è stato 

sempre adeguato. 
7 

Ha mostrato superficialità e 

scarsa responsabilità. 
6 

La valutazione insufficiente in sede di scrutinio finale deve scaturire 

da un’attenta e meditata analisi dei singoli casi e deve essere 

collegata alla presenza di comportamenti di particolare gravità che 

abbiano comportato una o più sospensioni, alla cui irrogazione non 

siano seguiti cambiamenti della condotta tali da evidenziare una reale 

volontà di sviluppo della persona nella costruzione del sé, di corrette 

e significative relazioni con gli altri e di una positiva interazione con 

la realtà naturale e 

sociale. DM 5/2009 (art. 4) 

≤ 5 

  

VOTO DEL COMPORTAMENTO:   
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TEMATICHE INTERDISCIPLINARI 

 

 

Titolo della tematica Discipline coinvolte 

Uomo, natura, società Tutte 

La ricerca della felicità Tutte 

Il viaggio Tutte 

Lo straniero Tutte 

Art.11: impegno e disimpegno Tutte 

Salute e malattia Tutte 
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 Dante Alighieri Epistola XIII a Cangrande della Scala 

 Paradiso Canto I-III- VI- XI-XII 

 Baudelaire: Spleen- Straniero- Corrispondenze 

 E. Zola: L’ebbrezza inonda Parigi 

 G. Verga: da Vita dei campi Fantasticheria, Rosso Malpelo, La lupa; da i 

Malavoglia: Prefazione la fiumana del progresso; cap. XV “La conclusione del 

romanzo -L’addio al mondo pre-moderno”. 

 P. Verlaine: Languore 

 G. D’Annunzio da Alcyone: La pioggia nel pineto. 

 G. Pascoli: Gelsomino notturno, Il lampo. 

 Svevo da La coscienza di Zeno: cap. III Il fumo; cap. VIII “La resistenza alla 

terapia e la guarigione di Zeno”; cap. VIII Un’apocalisse cosmica. 

 L. Pirandello: L’Umorismo, da Il fu Mattia Pascal cap. VIII e IX La 

costruzione della nuova identità.     

 G. Ungaretti: Il porto sepolto In memoria, Commiato, San Martino del Carso, 

Veglia, Mattina. 

 E. Montale: Lo sai debbo perderti ma non posso; I limoni, La primavera 

hitleriana, La storia- Non chiederci parola, Spesso il male di vivere ho 

incontrato. 

 U. Saba A mia moglie, La capra, Amai, Goal, Ulisse. 

 I. Calvino da Le città invisibili “Ottavia”. 

 P.P. Pasolini da Le ceneri di Gramsci I-IV da Il PCI e i giovani: gli scontri di 

Valle Giulia. Ragazzi di vita (passi scelti) 
  

TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI LINGUA E 

LETTERATURA ITALIANA 
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 SIMULAZIONI ED ATTIVITÀ PREPARATORIE ALL’ESAME 

 

Vista l’O.M. n. 65 del 14 marzo 2022 “Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione 

per l'anno scolastico 2021/2022”, 

Vista l’O.M. n. 66 del 14 marzo 2022 “Modalità di costituzione e di nomina delle commissioni 

dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022”, 

Vistala nota n. 7775 del 28 marzo 2022 del Ministero dell’Istruzione “Esame di Stato conclusivo 

del secondo ciclo di istruzione a.s. 2021/2022 -chiarimenti e indicazioni operative” 

Vista la programmazione didattico-educativa formulata dal Collegio dei docenti per l’anno 

scolastico 2021/2022, 

Visto quanto deliberato nella seduta dei Dipartimenti del 7 aprile 2022, 

Il consiglio di classe ha organizzato le seguenti simulazioni: 

 

Simulazione della prima prova scritta di italiano nella prima decade di Maggio 

Simulazione della seconda prova scritta di latino a metà Maggio 
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PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA 

Di seguito i progetti svolti nell’ambito del previgente insegnamento di Cittadinanza e Costituzione e 

dell’insegnamento di Educazione Civica riferito agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 

   

Anno scolastico 2020/2021 

ASSI – AREE TEMATICHE DISCIPLINE 
C

O
S

T
I
T

U
Z

I
O

N
E

, 
D

I
R

I
T

T
O

 N
A

Z
I
O

N
A

L
E

 E
 

I
N

T
A

R
N

A
Z

I
O

N
A

L
E

 L
E

G
A

L
I
T

À
 E

 S
O

L
I
D

R
I
E

T
À

  Costituzione, principi 

fondamentali: 

 

ITALIANO (2 ORE) 

 L’idea di Stato nel mondo antico 

attraverso lo studio dei classici; 
LATINO (2 ORE) 

 La donna presso gli antichi greci; 

lo straniero e il vincolo sacro 

dell’ospitalità; 

GRECO (3 ORE) 

 I principi della Costituzione; STORIA (5 ORE) 

 Educazione alla legalità, 

discriminazione e violenza di 

genere. 

RELIGIONE (3 ORE) 

S
O

S
T

E
N

I
B

I
L
I
T

À
 

E
D

 
E

D
U

C
A

Z
I
O

N
E

 

A
M

B
I
E

N
T

A
L
E

 

 Sostenibilità ambientale;  INGLESE (3 ORE) 

 Sostenibilità ed educazione 

ambientale, lo sviluppo 

sostenibile;  

SCIENZE (3 ORE) 

 Sviluppo sostenibili e tutela dei 

beni culturali; Il controverso 

restauro della cappella Sistina, la 

consapevolezza del valore degli 

Uffizi 

STORIA DELL’ARTE  

(3 ORE) 

 Alimentazione – dipendenze – 

alcol e droghe; dipendenze 3.0. 

  

SCIENZE MOTORIE  

(6 ORE) 

C
I
T

T
A

D
I
N

A
N

Z
A

 

D
I
G

I
T

A
L
E
 

 Competenze digitali: 

sensibilizzazione ad un uso 

responsabile e consapevole dei 

mezzi digitali.  

MATEMATICA (3 ORE) 

 MONTE ORE ANNUALE 33 ORE 
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Anno scolastico 2021/2022 

 

ASSI – AREE TEMATICHE DISCIPLINE 

C
O

S
T

I
T

U
Z

I
O

N
E

, 
D

I
R

I
T

T
O

 N
A

Z
I
O

N
A

L
E

 E
 I

N
T

A
R

N
A

Z
I
O

N
A

L
E

 L
E

G
A

L
I
T

À
 E

 S
O

L
I
D

R
I
E

T
À

 

 Conoscenza della natura e della 

funzione delle regole nella vita 

sociale, dei valori della 

democrazia, dell’esercizio dei 

diritti di cittadinanza.  

 Educazione alla legalità come 

processo declinato sulla 

formazione di comportamenti 

sociali orientati alla 

corresponsabilità, per favorire la 

nascita di processi di rispetto 

delle diversità e di convivenza 

democratica. 

 Conoscenza del fenomeno 

mafioso e promozione del rifiuto 

e condanna di ogni tipo di cultura 

della prevaricazione e della 

violenza 

ITALIANO (5 ORE) 

  Art. 3 della Costituzione: il 

principio di eguaglianza formale e 

sostanziale, diritti delle donne e 

dei bambini. Come si declina in 

contesti e luoghi diversi il diritto 

umano epistola 47 di Seneca. 

LATINO (2 ORE) 

 I concetti di alterità/identità e il 

rapporto con “l’altro” nella 

cultura greca e latina: Medea; 

Isocrate,  

 Lo straniero da Alessandria a 

Roma 

 

GRECO (3 ORE) 

 Gli organismi internazionali; Il 

trattato di Roma, la nascita della 

CEE e dell’Euratom. Il sogno 

europeista di A. Spinelli  

STORIA (5 ORE) 

 Educazione alla legalità, 

discriminazione e violenza di 

genere. Lo straniero nell’ottica 

biblica 

RELIGIONE (3 ORE) 

S
O

S
T

E
N

I
B

I
L
I
T

À
 

E
D

 
E

D
U

C
A

Z
I
O

N
E

 

A
M

B
I
E

N
T

A
L
E

 

 Unione europea, organi, origini, 

inclusione, obiettivi. Eu and 

brexit. 

INGLESE (3 ORE) 

 Sostenibilità ed educazione 

ambientale, lo sviluppo 

sostenibile;  

SCIENZE (3 ORE) 
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 Sviluppo sostenibili e tutela dei 

beni culturali; L’ONU, l’Unesco,la 

lista dei siti UNESCO, l’Agenda 

2030, l’ASVIS, il Target 11,4 

STORIA DELL’ARTE  

(3 ORE) 

 Educazione stradale. 

  

SCIENZE MOTORIE  

(3 ORE) 
C

I
T

T
A

D
I
N

A
N

Z
A

 

D
I
G

I
T

A
L
E
  Competenze digitali: 

sensibilizzazione ad un uso 

responsabile e consapevole dei 

mezzi digitali.  

 Le energie rinnovabili: falsi miti, 

problematiche ed opportunità. 

MATEMATICA (3 ORE) 

 MONTE ORE ANNUALE 33 ORE 
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (PCTO) 

Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto la seguente tipologia relativa ai percorsi per le 

competenze trasversali e per l’orientamento (ex Alternanza scuola lavoro) riassunti nella 

seguente tabella. 
Titolo del 

percorso 
Periodo Durata Discipline coinvolte Luogo di svolgimento 

Giornalismo dicembre aprile 30 ore  Italiano 
Emittenti televisive: 

 Italia due TV 

Onda news 

Coca Cola ottobre dicembre 25 ore Educazione fisica 
Educazione digitale piattaforma 

online 

Sportello 

Energia-Leroy 

Merlin 

ottobre/dicembre 35 ore Scienze 
Educazione digitale piattaforma 

online 
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ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVNELL’ANNO 

SCOLASTICO 

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DURATA 
Visite guidate Rappresentazione “La Tosca” Napoli San Carlo 28/04/2022 

Progetti e manifestazioni 

culturali 

“Discriminazione di genere e violenza sulle 

donne”, centro antiviolenza “Aretusa” 
Videoconferenza 01/12/2021 

“Un giorno da certosino” Padula Certosa 16/12/2021 

“Gionata della memoria” 

“Giovani e futuro” 

Convegno sulle donne 

“Le vittime innocenti delle mafie” 

 

Videoconferenza 

Videoconferenza 

Videoconferenza 

Napoli 

27/01/2022 

12/02/2022 

08/03/2022 

21/03/2022 

Incontri con esperti 

“Ricercatori in classe” fondazione Veronesi Videoconferenza 16/11/2021 

Visione film “L’Arminuta” e incontro con il 

regista Bonito 

Cinema 

“Adriano” 
15/11/2021 

 Primo Soccorso Scuola 13/04/2022 

 Erasmus Scuola 12/04/2022 

 

Il “mestiere del Presidente della 

Repubblica”, lectio magistralis del 

costituzionalista Michele Ainis 

 

Edustrada Neopatentati, Fondazione Ania 

“Il filo russo: la guerra in Ucraina” 

Videoconferenza  

 

 

Videoconferenza 

 

Polo culturale 

Cappuccini 

 

20/01/2022 

 

 

18/02/2022 

 

02/04/2022 

Orientamento 

Unisa Videoconferenza 02/03/2022 

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 

DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 

Piano triennale dell’offerta formativa 

(Reperibile sul sito dell’Istituto) 

Programmazioni dipartimenti didattici 

(Reperibile in segreteria didattica) 

Fascicoli personali degli alunni 

(Reperibili in segreteria didattica) 

Verbali consigli di classe e scrutini 

(Reperibili in segreteria didattica) 

Griglie valutazione del comportamento e attribuzione credito scolastico 

(Reperibili in segreteria didattica e nel presente documento) 

Curriculum dello Studente ai sensi del decreto del Ministro dell’Istruzione 6 

agosto 2020, n. 88 

(Reperibili dall’applicativo “Commissione Web”) 
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Allegato n. 1 

 

SCHEDE INFORMATIVE SULLE SINGOLE DISCIPLINE 

 

Disciplina: ITALIANO                                                                        Docente: Annamaria Colucci 

 

Competenze raggiunte alla fine dell’anno 

 

Alla fine dell’anno scolastico gli alunni, seppur a livelli di complessità differenti e tenendo conto delle 

peculiarità di ciascuno, sanno: 

  

  

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

punti di contatto con quella successiva; 

e le posizioni di alcuni autori rispetto a un medesimo nucleo tematico; 

richieste per la prima prova dell’esame di Stato; 

utilizzare informazioni da fonti per realizzare percorsi di approfondimento 

 

 

 

Contenuti trattati 

 

 

i principali autori e le opere più significative, attraverso la lettura diretta di testi, della letteratura 

italiana dall’inizio dell’Ottocento alla metà del Novecento; 

 -culturali 

dell’Ottocento e della prima metà del Novecento; 

  

 trumenti linguistici funzionali alla comunicazione, ai fini di una corretta esposizione orale e 

scritta; 

tecniche di analisi; 

 e le modalità di produzione delle principali tipologie testuali previste dall’Esame di 

Stato. B. Contenuti del programma La storia letteraria: Lo studio della storia letteraria ha previsto la 

trattazione delle correnti e della produzione letteraria degli autori più significativi dall’Ottocento al primo 

Dopoguerra, partendo il più possibile dalla lettura e dal commento di testi poetici e narrativi ritenuti 

fondamentali per la comprensione dei sopraddetti. Articolazione degli argomenti: •  L’età del Positivismo: 

il Naturalismo e il Verismo, caratteri generali, differenze ed affinità. • Giovanni Verga e il Verismo: la vita 

e la formazione culturale; i principi della poetica verista (l’ideale dell’ostrica, la religione della famiglia, 

l’indagine delle cause materiali ed economiche, i “vinti”, l’osservazione impersonale della realtà) e le 

principali tecniche narrative (l’eclissi dell’autore, la regressione, lo straniamento, il discorso indiretto 

libero); presentazione della produzione letteraria, con particolare attenzione alla raccolta Vita dei Campi e 

al “ciclo dei vinti”; • Lettura e commento di: Vita dei campi: La Lupa, Rosso Malpelo ,Fantasticheria ; I 

Malavoglia: La famiglia Malavoglia (passo antologico tratto dal cap. I); Novelle Rusticane: La roba; 

Mastro-don Gesualdo: L’addio alla roba (passo antologico tratto dal cap. V), La morte di Gesualdo (passo 

antologico tratto dal cap. V). • La scapigliatura: inquadramento storico, origine del termine, definizione di 

Scapigliatura, i temi della letteratura scapigliata; • G• Il Decadentismo: origine del termine, la visione del 

mondo, la poetica, i temi. Le principali correnti: Simbolismo ed Estetismo, caratteri generali 17 • Gabriele 

d’Annunzio: la vita e la formazione culturale; il pensiero e la poetica (l’adesione all’estetismo e al 

simbolismo, il superomismo, il dionisismo, il panismo, la concezione politica e l’ideale del poeta-vate); Il 

Piacere e le Laudi (con particolare attenzione all’Alcyone); cenni sul Notturno; • Lettura e commento di: Il 

piacere: Il ritratto di un esteta (brano antologico tratto dal libro I, cap. II), Il verso è tutto (brano antologico 

tratto dal libro II, cap. I); Laudi: La sera fiesolana, La pioggia nel pineto. • Giovanni Pascoli: la vita e la 

formazione culturale; il pensiero e la poetica (il fanciullino, l’influsso del decadentismo, i temi principali 

della poesia pascoliana) e le soluzioni stilistiche (l’espressionismo linguistico, il fonosimbolismo); 
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presentazione delle opere con particolare attenzione alla raccolta Myricae; • Lettura e commento di: 

Myricae: Lavandare, X Agosto, Novembre, Temporale, Il tuono, Il lampo; Canti di Castelvecchio: Nebbia, 

Il gelsomino notturno, La mia sera. • Il Crepuscolarismo: origine del termine, poetica, caratteri tematici e 

formali essenziali; • Lettura e commento di: Guido Gozzano, La signorina Felicita ovvero la felicità 

(passo antologizzato da I colloqui) 

Baudelaire e le corrispondenze. I poeti maledetti Verlaine, Rimbaud, Mallarmé. • Il romanzo italiano tra 

Ottocento e Novecento: Il romanzo della crisi tra verismo e decadentismo. • Italo Svevo: la vita e la 

formazione culturale; il pensiero e la poetica (l’interesse per l’interiorità, l’influenza della psicanalisi, la 

presentazione della figura dell’inetto); presentazione della produzione letteraria: trama, temi e 

caratteristiche fondamentali di Una vita, Senilità e La coscienza di Zeno; • Lettura e commento di: La 

coscienza di Zeno ; La coscienza di Zeno: Prefazione e Preambolo (capp. I-II), L’ultima sigaretta (passo 

antologico tratto dal cap. III), Un rapporto conflittuale (passo antologico tratto dal cap. IV), Una catastrofe 

inaudita (passo antologico tratto dal cap. VIII) • Luigi Pirandello: la vita e la formazione culturale; la 

poetica (le influenze degli studi psicologici e filosofici, il binomio forma e vita, l’inconoscibilità e 

incomunicabilità del reale, la maschera, la follia, l’alienazione); presentazione delle opere divise per 

genere (romanzi, novelle, teatro, con particolare attenzione a 18 Il Fu Mattia Pascal, Novelle per un anno e 

Sei personaggi in cerca d’autore per il concetto di metateatro); • Lettura e commento di: L’umorismo: Il 

sentimento del contrario (passo antologizzato); Il Fu Mattia Pascal: Premessa (cap. I), Premessa seconda 

(filosofica) a mo’ di scusa (cap. II); Uno, nessuno e centomila: “Salute!” (passo antologico tratto dal libro 

I, cap. VII); Sei personaggi in cerca d’autore: La condizione di “personaggi” (brano antologico). • 

Giuseppe Ungaretti: la vita e la formazione culturale; il pensiero e la poetica (la “parola nuda”, le 

innovazioni stilistiche, l’esperienza della guerra); presentazione della produzione letteraria, in particolare 

delle raccolte L’Allegria e Sentimento del tempo: poetica, tematiche e sperimentalismo linguistico. • 

Lettura e commento: L’Allegria: Porto sepolto, Veglia, Fratelli, I fiumi, San Martino del Carso, Mattina, In 

memoria, Soldati • Eugenio Montale: La vita e la formazione culturale; il pensiero e la poetica (il “male di 

vivere”, la ricerca del “varco”, il correlativo oggettivo); presentazione dei caratteri principali della 

produzione poetica, con particolare riferimento a Ossi di Seppia. Cenni su Le Occasioni, La Bufera ed 

altro e Satura. • Lettura e commento: Ossi di seppia: I limoni, Non chiederci la parola, Spesso il male di 

vivere ho incontrato. Le occasioni: La casa dei doganieri; La Bufera ed altro: La primavera hitleriana; 

Satura: Ho sceso, dandoti il braccio. • U. Saba e la poesia antinovecentista: Amai, Goal, Trieste, A mia 

moglie, Mio padre è stato per me. Il Neorealismo: P. Pasolini un intellettuale scomodo: I fatti di Villa 

Giulia, lettura integrale de I Ragazzi di vita. La figura di Primo Levi (vita, opere e poetica). • Lettura e 

commento: Se questo è un uomo: Considerate se questo è un uomo. • Dal Neorealismo al Postmoderno: la 

figura di Italo Calvino (vita, opere e poetica). • Lettura e commento: Le città invisibili; Se una notte 

d’inverno un viaggiatore: Il romanzo lo scrive chi legge. 

 C. E. Gadda e il mistilinguismo – A. Camilleri: esperimenti linguistici ne Gli arancini di Montalbano. 

• Dante, Paradiso: La cosmologia dantesca e i temi fondamentali del Paradiso. • Lettura e commento dei 

canti I-III-VI-VI-XI-XII-XVII-XXXIII. 

 

 

 

Abilità 

 

Alla fine dell’anno scolastico gli alunni, seppur a livelli di complessità differenti e tenendo conto delle 

peculiarità di ciascuno, sono in grado di: 

 prima forma di interpretazione del suo significato; 

con il contesto storico-

culturale di riferimento; 

 

  

 

riferire i contenuti appresi in modo chiaro e coerente, sia nello scritto che nell’orale. 

 

 

Metodologie 
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Le attività svolte in classe hanno previsto nella maggior parte dei casi lezioni dialogate, nella convinzione 

che la passione per la letteratura possa essere acquisita dallo studente quando egli sente su di sé la 

responsabilità del proprio percorso di apprendimento e si percepisce chiamato in prima persona a esporsi e 

a dare la propria visione. All’inizio di ogni unità di apprendimento si è cercato di creare negli allievi un 

primo orizzonte di senso sull’autore, sull’opera, sul tema o sul periodo considerati, cercando di sollecitare 

le conoscenze pregresse; in seguito sono stati letti in classe, parafrasati e analizzati i brani, rispettando un 

approccio letterario basato sulla centralità del testo. L’idea di base che sottende ad ogni attività didattica è 

la percezione della classe come comunità ermeneutica di apprendimento, nella quale i saperi non vengono 

erogati dall’insegnante, ma costruiti in un dialogo costante di attribuzione di senso, al quale partecipano 

egualmente gli studenti e il docente, che si fa pertanto, e maggiormente, un facilitatore di processi, più che 

un dispensatore di concetti. In ogni momento in cui è stato possibile è stata sollecitata l’attivazione di 

collegamenti con altre discipline, in modo tale da favorire il dialogo tra le stesse in un’ottica di 

complessità e di saperi non monolitici, ma aperti a problematizzazioni e contaminazioni. Ad esempio, 

spesso si è cercato di far interagire l’interpretazione letteraria con gli strumenti acquisiti dagli studenti 

nell’ambito delle Scienze Umane, e sempre è stata favorita la connessione tra le opere letterarie e il 

contesto storico che le ha prodotte Parallelamente allo studio della letteratura, è stata curata la produzione 

di testi di varia tipologia, soprattutto in vista delle nuove forme testuali proposte dall’Esame di Sato. 

 

 

Criteri di valutazione 

 

Per ogni studente la valutazione del trimestre è stata basata su due prove scritte e una orale. Per il secondo 

periodo ogni alunno dispone di varie valutazioni: tre scritte e due orali. Si è cercato di diversificare il più 

possibile la tipologia di prove, pertanto si sono svolte sia verifiche di letteratura a risposte aperte, sia 

interrogazioni orali, sia simulazioni in vista del nuovo Esame di Stato.  Per quel che riguarda la correzione 

degli elaborati si rimanda alle griglie elaborate e condivise dal Dipartimento linguistico: esse sono allegate 

al presente Documento. Nella valutazione degli studenti si è tenuto conto non solo dei risultati delle prove 

di verifica predisposte, ma anche della risposta degli studenti alle modalità di lavoro attuate, della 

partecipazione al lavoro didattico, dell’impegno e della disponibilità all’apprendimento. Particolare peso è 

comunque stato assegnato alla conoscenza dei contenuti, alle competenze specifiche di analisi e 

approfondimento della disciplina, alla capacità espositiva e di rielaborazione personale e critica degli 

argomenti affrontati. 

 

 

Testi e materiali/strumenti adottati 

  Baldi-Giusso-Razetti_I classici nostri contemporanei Paravia, voll. 5,6. 

’edizione a scelta della Divina Commedia di Dante 

esercizio, testi aggiuntivi e link utili pubblicati dall’insegnante sul proprio account Google Drive e 

condiviso tramite link con gli studenti. 

 

schematizzazioni, consultazione di siti affidabili con raccolte di testi o materiali di studio (ad es. Treccani, 

La Crusca on line). 

 

Contributo al Curricolo di Educazione Civica 
Come deliberato nelle riunioni dipartimentali a.s. 2021-2022 

Titolo/descrizione percorso 

EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ E CONTRASTO ALLE MAFIE 

Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà dell’azione individuale 

e sociale, promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla criminalità organizzata e alle mafie. 

I PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA COSTITUZIONE 

TEMATICA TEMATICA ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI ED UNIONE EUROPEA Conoscere 

i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro compiti e funzioni 

essenziali 

 UMANITÀ ED UMANESIMO. DIGNITÀ E DIRITTI UMANI Cogliere la complessità dei problemi 

esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici e formulare risposte personali argomentate 

 Le Organizzazioni Internazionali La struttura e le funzioni degli organismi internazionali Il Diritto 
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internazionale e le sue fonti; L'Italia nel contesto internazionale; Le funzioni dell’ONU; Il ruolo della 

NATO 

 

 

 
Disciplina: LATINO                                                                    Docente: Annamaria Colucci  

 

Competenze raggiunte alla fine dell’anno 
 

Per lo studio della letteratura, la classe si è gradualmente abituata ad affrontare uno studio diacronico degli autori, 

anche con l’ausilio di schemi, utili a sottolineare i punti fondamentali della trattazione. Per la parte relativa agli 

autori tradotti in classe, gli alunni sono in grado di inserire i singoli autori nel contesto generale e di presentarli 

attraverso le loro principali caratteristiche stilistiche. Le versioni tradotte durante l’anno, di autori diversi, hanno 

permesso di rivedere le principali strutture del discorso della lingua, al fine di rendere in italiano una traduzione del 

testo latino il più possibile corretta.  La classe si è impegnata per raggiungere gli obiettivi sopra esposti. 

Generalmente le difficoltà maggiori restano quelle legate alla traduzione, che non tutti riescono a rendere in maniera 

soddisfacente. Nelle prove orali si è raggiunta un'esposizione generalmente chiara e adeguata. Davanti a testi e/o 

argomenti in programma, la classe dovrebbe riuscire a indicare collocazione cronologica e contestualizzazione, 

individuando linee e contenuti essenziali. 

 

 

Contenuti trattati 
 

Il lavoro didattico è stato articolato nelle tre parti caratterizzanti la disciplina: I Lingua; II Storia letteraria; III Studio 

degli autori. I. Lo studio della lingua latina, in forma di revisione dei vari aspetti linguistici, è stato condotto sui testi 

di alcuni autori significativi, analizzati sotto il profilo del pensiero, ma anche dal punto di vista del linguaggio 

(lessico e stile). E’ stato, inoltre, svolto un lavoro di ripasso delle principali strutture morfosintattiche con verifiche 

mirate, parallelamente alla correzione delle versioni assegnate di compito. Periodicamente, inoltre, sono state svolte 

esercitazioni di traduzione di testi precedentemente assegnati agli esami di Stato. II. Lo studio della Letteratura 

latina, che specificatamente riguarda gli autori e lo sviluppo dei generi letterari di età imperiale, prevede la 

conoscenza anche della divisione e periodizzazione della storia letteraria e dei caratteri essenziali dei generi letterari 

più importanti. 

 

 

Argomenti storico-letterari L’età giulio-claudia: inquadramento storico e orientamenti della cultura • La favola: le 

Fabulae di Fedro: struttura, rapporto col modello esopico, temi. • Seneca: vita; I Dialogi; la trattatistica: De 

Clementia, De Beneficiis, Naturales Quaestiones; Epistulae morales ad Lucilium; le tragedie; l'Apokolokyntosis; 

lingua e stile. • Il Satyricon di Petronio: struttura, datazione, identità dell'autore; il genere e la natura composita 

dell’opera; fantasia e realismo nel Satyricon; lingua e stile. • Lucano: vita; Il Bellum Civile: struttura, caratteri 

contenuti dell’epos storico; il pessimismo di Lucano; i personaggi del poema; lingua e stile. • La satira: Persio e 

Giovenale. L’età dei Flavi: inquadramento storico e orientamenti della cultura • Plinio il Vecchio: vita; la Naturalis 

Historia: struttura, contenuti e finalità dell’opera; lingua e stile. • Quintiliano: cenni sulla vita; l’Institutio oratoria: 

struttura, contenuti e finalità dell’opera; le motivazioni della decadenza dell’oratoria; lingua e stile. • Marziale: vita; 

il Liber; tipologie e temi degli epigrammi; il realismo; lingua e stile. L’età degli Antonini: inquadramento storico e 

orientamenti della cultura • Plinio il Giovane: vita; il Panegyricus; l’epistolario: caratteristiche generali, temi, il 

rapporto con Traiano (libro X). • Tacito: vita; Agricola: caratteri e contenuto dell’opera; Germania: caratteri e 

contenuto dell’opera; Dialogus de oratoribus: problemi di attribuzione, motivazioni della decadenza dell’oratoria; 

Historiae e Annales: struttura e contenuti; il metodo storiografico e le fonti; il giudizio sul principato; i ritratti degli 

imperatori e gli exempla virtutis; lingua e stile. • Apuleio: vita; l’Apologia; le Metamorfosi: genere, contenuto, 

struttura; lingua e stile. La favola di Amore e Psiche; lingua e stile. L’età dei Severi e della tetrarchia: inquadramento 

storico e orientamenti della cultura • La letteratura latina cristiana delle origini: l’apologetica (cenni su Tertulliano) 

L’età di Costantino: inquadramento storico e orientamenti della cultura • La cristianizzazione della vita culturale 

(cenni su Ambrogio e Sant’Agostino). 

 

Abilità 

 

Per quanto riguarda gli obiettivi specifici della disciplina in termini di conoscenze e abilità ci si è proposti di 

consentire agli studenti di: -riconoscere le strutture morfo-sintattiche e lessicali della lingua latina; 

-individuare le diverse tipologie testuali; 

-orientarsi di fronte ai vari generi letterari; 

-conoscere il profilo storico - letterario degli autori e i fenomeni letterari dell'età imperiale; 

-orientarsi di fronte al testo latino dei passi letti in lingua originale 
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Metodologie 
A seconda degli argomenti da trattare, ed in base agli obiettivi prefissati, si è fatto ricorso dei seguenti strumenti: 
 

Lo svolgimento del programma è avvenuto mediante lezioni frontali, sia per la traduzione e interpretazione dei testi 

sia per la presentazione degli aspetti di storia letteraria. Talvolta, inoltre, ci si è avvalsi anche del metodo della 

lezione partecipata per favorire un più attivo e diretto coinvolgimento degli alunni. Gli strumenti utilizzati sono stati 

libri di testo e fotocopie. 

 

 

Criteri di valutazione 
 

Verifiche di traduzione , precedute da preparazione metodologica, e simulazioni della seconda prova dell’Esame di 

Stato. Nel pentamestre, verifiche di traduzione, verifiche di traduzione e commento di passi scelti di Seneca e di 

Tacito, simulazioni. Interrogazioni orali. I criteri di valutazione sono quelli indicati nella parte generale del 

“Documento” a cui si rimanda. In particolare il livello di sufficienza è riconosciuto, per le prove scritte, alla 

comprensione globale del senso del testo, espressa mediante un linguaggio sostanzialmente corretto e adeguato al 

senso del testo originale; per le prove orali, alla conoscenza essenziale degli argomenti più significativi, espressa in 

forma accettabilmente chiara e scorrevole. 

 

 

Testi e materiali/strumenti adottati 
 

Civitas 3 di Cantarella-Guidorizzi Ed. Einaudi 

 

 
Contributo al Curricolo di Educazione Civica 
Come deliberato nelle riunioni dipartimentali a.s. 2021-2022 

Titolo/descrizione percorso 
 

Approfondimento sulla questione ambientale e sul rapporto uomo-natura attraverso la lettura di Plinio il Vecchio 

(Naturalis Historia) e di Seneca (Naturales quaestiones). 

Il rapporto tra intellettuale e potere nell'antica Roma art. 33-34 Costituzione italiana 
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Disciplina: Lingua e Cultura Greca                                                              Docente: Tiziana Iania 
 

Competenze raggiunte alla fine dell’anno 

Orientarsi criticamente davanti a un autore o a un testo appartenenti a una cultura diversa dalla 

nostra; formulare un’interpretazione complessiva e personale degli autori e delle opere, che 

dimostri l’acquisizione degli strumenti di analisi e di capacità critica; 

cogliere nella lettura di un autore la possibilità di stabilire un rapporto con l’altro e con l’alterità 

del passato, ma saper vedere anche i riflessi di questo passato nella tradizione culturale europea e 

nel nostro presente; 

sviluppare il gusto per la lettura dei testi classici, non necessariamente affrontati in classe; 

fare proprio il mondo culturale della classicità, perché diventi un possesso per sempre, 

utilizzabile proficuamente e concretamente per la propria formazione culturale, ma soprattutto 

umana; 

conoscere le principali strutture morfosintattiche della lingua greca. 

 

Contenuti trattati 
Una cultura di transizione: Isocrate, Platone, Aristotele 

Il teatro del IV secolo: la Commedia Nuova e Menandro 

L’età ellenistica e la cultura ellenistica 

La poesia ellenistica: Callimaco e la poesia eziologica, Teocrito e la poesia bucolica, Apollonio Rodio e 

l’epica didascalica, 

L’epigramma: origine e sviluppo. Antologia Palatina e Planudea, Leonida, Nosside, Anite, Asclepiade, 

Meleagro 

La prosa ellenistica: Polibio e la storiografia ellenistica 

Le filosofie ellenistiche: Epicureismo e Stoicismo 

L’età imperiale: La Seconda Sofistica, Elio Aristide e Luciano di Samosata, il romanzo e la questione 

delle origini, Plutarco e la biografia, la retorica e l’Anonimo del Sublime 

Medea in Euripide, Apollonio, Corrado Alvaro, Christa Wolf 

 

Abilità 

saper esporre i contenuti con un’efficace proprietà di linguaggio; 

saper collocare correttamente autori, testi e fenomeni letterari nello sviluppo storico della cultura greca; 

saper individuare le caratteristiche dei generi letterari, operando significativi collegamenti tra gli autori 

greci e quelli latini; 

saper comprendere testi antologici, inserendoli correttamente nel mondo concettuale dell’autore con un 

uso efficace, non passivo, del testo a fronte; 

saper integrare proficuamente la conoscenza degli autori e dei testi antologici con lettura critiche; 

saper individuare l’apporto originale degli autori, la componente tradizionale, il rapporto con le attese del 

pubblico, le convergenze e le divergenze tra la cultura greca e quella latina; 

saper riconoscere e tradurre le principali strutture morfosintattiche della lingua greca. 

Metodologie  

A seconda degli argomenti da trattare e in base agli obietti prefissati, le metodologie sono state: 

Lezione frontale e online, lettura diretta e analisi dei testi; discussione e dibattito guidati; problem solving 

attività di ricerca; cooperative learning 
 

 

 

 

Criteri di valutazione 

Correttezza nel comportamento; senso di responsabilità e collaborazione nel gruppo classe e con i docenti; 

puntualità nello svolgimento delle attività; interesse e motivazione; coerenza nell’esposizione; 

pertinenza dei contenuti; capacità di interpretare e sintetizzare i dati; autonomia ed originalità. 
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Verifiche scritte e orali due nel trimestre, quattro nel pentamestre. 
 

Testi e materiali/strumenti adottati 

Libro di testo: “Kosmos” l’universo dei Greci di Guidorizzi vol.3 dal IV secolo all’età cristiana, Einaudi 

Scuola; “Medea” Euripide vv.248-258 

Fotocopie e videolezioni di approfondimento 

 

Contributo al Curricolo di Educazione Civica 

Come deliberato nelle riunioni dipartimentali a. s. 2021-2022 

Titolo/descrizione percorso:  

I concetti di identità/alterità e il rapporto con “l’altro” nella cultura greca (2 ore): “Schiavi, stranieri, 

barbari” 

“Lo straniero: la metropoli da Alessandria a Roma”, Teocrito, Elio Aristide 

La figura di Medea straniera in Corrado Alvaro 

Isocrate e il concetto dell’autoctonia ateniese dal “Panegirico” 
"Straniero o barbaro" alterità e identità dalla cultura greca alla moderna” videolezione prof. Bettini 
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Disciplina: STORIA      Docente: Maria Di Stefano 

 

 Competenze raggiunte alla fine dell'anno: acquisizione di un metodo di studio autonomo e 

flessibile 

1    Distinguere le tematiche principali della disciplina  

2. Maturazione delle capacità di argomentare, interpretare testi e fonti storiche 

3. Essere in grado di interagire in gruppo comprendendo i diversi punti di vista contribuendo 

all'apprendimento comune  

4. Individuare collegamenti e relazioni fra fatti storici e idee della storia sapendo elaborare.  

 

 Contenuti trattati: L'età Giolittiana, la grande guerra, la rivoluzione russa, il fascismo, il 

nazismo, la seconda guerra mondiale, la Shoa', la resistenza, l'età repubblicana, dalla guerra 

fredda alla coesistenza pacifica, la decolonizzazione e nuovi protagonisti della scena 

mondiale, gli anni della ricostruzione e l'Italia del boom economico, il 68' riforme e 

terrorismo, la fine del dominio sovietico, la fine della prima repubblica, le sfide del nuovo 

millennio. 

 

 

 Abilità: 

a. Capacità di osservazione critica, 

b. capacità di riflessione produttiva e divergente,  

c. capacità di sintetizzare strutture concettuali complesse, 

d. capacità di individuare relazioni secondo causalità, omogeneità e diversità.  

 

 Metodologie  

A seconda degli argomenti da trattare, ed in base agli obiettivi prefissati, si è fatto ricorso dei 

seguenti strumenti: libri di testo, siti specifici di storia, multimedialità.  

 Criteri di valutazione  

Comportamento disciplinare, conoscenze competenze e capacità,  

impegno interesse e partecipazione  

maturazione della personalità nella direzione cognitivo-affettiva 

 

 Testi e materiali/strumenti adottati: libro di testo, Lim, siti didattici 

 

 Contributo al Curricolo di Educazione Civica 

Come deliberato nelle riunioni dipartimentali a.s. 2021-2022 

Titolo/descrizione percorso: Democrazie e universalità delle istituzioni 

Il manifesto di Ventotene, la nascita della UE, gli organismi internazionali: Nato, Onu, Fao. 

G8/G20/AGENDA 2030. 
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Disciplina: FILOSOFIA      Docente: Maria Di Stefano 

 

Competenze   raggiunte alla fine dell'anno 

 

●Argomentare in   modo chiaro e autonomo con contributo interpretativo 

●Problematizzazione critica di nodi del pensiero filosofico 

●Analizzare, porre domande e ricercare soluzioni, rielaborato informazioni e dati 

●Sviluppare un livello essenziale di comprensione della realtà formulando un proprio pensiero 

critico 

 

 

 

CONTENUTI TRATTATI 

 

Destra e sinistra hegheliana: Feuerbach /Marx Schopenauer/Kierkegaard/Lo spiritualismo: Bergson/ 

Il Positivismo: Comte  

Nietzsche / Heidegger/ Esistenzialismo: Sartre/La filosofia e il linguaggio: 

Wittgenstein /Il circolo di Vienna/ Popper/ Arendt/ Jonas  

 

ABILITA'       Capacità di analisi critica di un tema filosofico o di un autore. 

 Riconoscere e spiegare in maniera chiare ed efficacetemi e 

questioni di natura filosofica. 

 Capacità di stabilire in maniera motivata collegamenti e 

confronti fra autori, correnti di pensiero e specifici problemi 

filosofici. 

 Capacità di esporre concetti di natura filosofica orientandosi in 

modo adeguato in un repertorio lessicale specifico. 

 

METODOLOGIE: A seconda degli argomenti da trattare, ed in base agli obiettivi prefissati, si è 

fatto ricorso dei seguenti strumenti: lezione frontale, lezione dialogata, didattica a struttura 

modulare, metodica del dubbio, didattica breve. 

 

CRITERI di VALUTAZIONE: Conoscenza di tematiche e teorie proprietà linguistica e correttezza 

espositiva, competenza rielaborativa, competenza argomentativa, frequenza delle lezioni, 

partecipazione attiva all'azione didattica. 

 

Testi e materiali/strumenti adottati Libri di testo, multimedialità, siti di Filosofia. 

 

Contributo al Curricolo di Educazione Civica 

Come deliberato nelle riunioni dipartimentali a.s. 2021-2022 

Titolo/descrizione percorso Democrazie e universalità delle istituzioni: Il Manifesto di Ventotene, la 

Nascita della UE, gli Organismi Internazionali. 
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Disciplina: Scienze Motorie                                                                    Docente: Maria Cappelli     

 

Competenze raggiunte alla fine dell’anno 

DIDATTICA IN PRESENZA/ DIDATTICA A DISTANZA 
 

-Conoscere: i regolamenti e i fondamentali di sport di squadra e discipline individuali, nonché la 

storia e la nascita degli stessi.  

-Regole e ruoli di gioco; tecniche di riscaldamento. 

-Conoscere l’importanza del riscaldamento pre- attività. 

-Conoscere l’anatomia e fisiologia del sistema cardiovascolare, apparato respiratorio, osteo-

articolare, sistema nervoso, endocrino e gli effetti prodotti dall’ attività motoria su di essi. 

-Conoscere la corretta alimentazione e disturbi alimentari. 

-Conoscere le sane abitudini di vita e alcune pratiche nocive per la salute psichica e fisica 

dell’individuo quali alcool, tabagismo e abuso di tecnologie, 

 

 

Contenuti trattati 

-Gli schemi motori di base. 

-Le capacità motorie: condizionali e coordinative. 

-Il sistema muscolare: le fonti energetiche e i meccanismi di rigenerazione dell’ATP. 

-Teoria dell'allenamento: principi, fasi e obiettivi. 

-Cenni sull'alimentazione. Indice di massa corporea. 

-Le Olimpiadi.  

-Storia e origini degli sport. 

-Nozioni di primo soccorso.  

- Comportamento etico-morale durante le manifestazioni sportive di massa ed il fair play dello 

sportivo.   

-Educazione alla salute, postura corretta, igiene. 

-Il doping. 

 

 

Abilità 

-Assumere ruoli all’interno di un gruppo.  

-Assumere ruoli specifici in squadra in relazione alle proprie capacità.  

-Applicare e rispettare le regole, non solo quelle sportive. 

-Fornire aiuto ed assistenza responsabile durante l’attività dei compagni.  

-Rispettare l’avversario ed il suo livello di gioco.  

-Svolgere compiti di arbitraggio.  

-Organizzazione di tornei con i relativi raggruppamenti. 

-Osservare, rilevare e giudicare una esecuzione motoria e o sportiva.  

-Applicare sani principi per un corretto stile di vita. 

-Praticare attività motoria e sportiva in ambiente naturale, per comprendere il rispetto di se stessi, 

degli altri e dell’ambiente. 
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-Saper ideare attività per lo sviluppo e il miglioramento, rispetto ai livelli di partenza, capacità 

coordinative.  

 

Metodologie  

A seconda degli argomenti da trattare, ed in base agli obiettivi prefissati, si è fatto ricorso dei 

seguenti strumenti: 

Sono stati adottati mezzi e tecnologie a disposizione dei docenti e degli allievi come la piattaforma: 

Google Suite e Google Classroom; 

applicazione Chess per il gioco degli scacchi e piattaforma Netflix e Raiplay per la visione dei film 

scelti dagli alunni e raccolti in un cartellone per il “Cineforum Sportivo”. Tutti i film visionati hanno 

avuto un riscontro dialogato sulle varie tematiche che via via sono state proposte. 

Inoltre l’utilizzo di una delle più conosciute applicazioni educative presenti in rete Padlet, per poter 

condividere una bacheca virtuale con chi si vuole, consentendo a tutti di costruire contenuti digitali 

in maniera collaborativa. 

 

 

 

 

Criteri di valutazione 

Criteri di valutazione prove orali  
   1 conoscenza dei contenuti 

   2 comprensione della domanda 

   3 correttezza espressiva e uso del linguaggio settoriale 

   4 capacità di analisi e sintesi dei contenuti appresi 

   5 capacità di rielaborazione personale dei contenuti 

-Criteri di valutazione di prove pratiche  

   1 osservazione diretta 

   2 verifica con test motori video.  

 

Per la valutazione si è tenuto conto di tutto quello che l’allievo ha dimostrato durante l’anno 

scolastico, riferito all’impegno, disciplina, costanza, abilità e frequenza, e in particolar modo del 

rispetto delle regole. 

 

 

Testi e materiali/strumenti adottati 

Sono stati inviati video dimostrativi ed esplicativi dei regolamenti di vari sport, link contenenti 

sequenze di attività motoria. Lezioni, con schemi semplificati. 

 

 

Contributo al Curricolo di Educazione Civica 
Come deliberato nelle riunioni dipartimentali a.s. 21-22 

 

                                                                “NEOPATENTATI” 

L’Educazione stradale è una delle priorità su cui il Ministero dell’Istruzione lavora per promuovere tra i giovani la 

cultura della sicurezza in strada, il rispetto delle regole e l’educazione alla mobilità sostenibile, quindi ci siamo serviti 

del progetto Edustrada – PNES: una piattaforma nazionale dedicata all’educazione stradale nelle scuole. 

Edustrada è il progetto nazionale del Ministero dell’Istruzione per l’Educazione stradale nelle scuole ed è uno strumento 

operativo che utilizza metodologie nuove per aumentare il coinvolgimento degli studenti. Abbiamo, inoltre, partecipato 

al webinar “La sicurezza stradale sui mezzi di mobilità sostenibile” tenuto dalle principali Istituzioni deputate 

all’insegnamento dell’educazione stradale: Polizia di Stato, Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, 

Dipartimento di Psicologia dell’Università “Sapienza” di Roma, Automobile Club d’Italia e Fondazione ANIA. 



40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Disciplina: inglese                                                                                                       Docente: Rita Cosentino 

 

Competenze raggiunte alla fine dell’anno 

 

Gli alunni hanno conseguito (secondo i gradi di acquisizione) una competenza comunicativa che li mette in grado di: 

comprendere il significato globale, li immediate implicazioni e le informazioni più specifiche di un testo letterario; 

esporre oralmente in maniera chiara, esprimere opinioni e semplici valutazioni critiche. 

Molti studenti utilizzano la lingua straniera per i principali scopi comunicativi a livello più alto dimostrando di aver 

potenziato il livello B2 del Quadro Comune Europeo di riferimento. 

 

Contenuti trattati 

 

The Victorian Age:  The Victorian Age: social/historical background; progress, reforms, optimism and social 

problems; 

the Victorian Compromise. Utilitarianism (cenni, in raccordo con il brano di Dickens). Fiction:  

 the role of the novelist. C. Dickens: features and themes. Narrative techniques in 

“Hard Times” the critique to utilitarianism, Mr. Gradgrind’s teaching method.  

A song by The Pink Floyd “Another Brick in The Wall (We don’t need no education)” from “The Wall”. 

Transitional Victorian fiction: the female writing by Charlotte Brontë: “Jane Eyre”. 

A. Tennyson Ulysses The myth of Ulysses R.L. Stevenson, The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde  

Oscar Wilde, the man and the writer; Aestheticism as a search for beauty/knowledge; “The 

Picture of Dorian Gray”, plot, characters, interpretations; analysis and explanation of the epigrams of the Preface as a 

Manifesto of Wilde’s Aestheticism 

Theme of double. Good vs evil. R.L.Stevenson : “The strange case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde 

 

The Age of Modernism and Post War Years 

History The turn of the century, The First World War The Second World War p. The Battle of Britain p. 157 

- Culture The Twenties and the Thirties The Modernist revolution  

- Language and literature Technology enters the language, Modern poetry, The modern novel The stream 

of consciousness Paralysis/ Epiphany  

The shock of the First World War in Europe T.S.Eliot. The Waste Land  

 

J. Joyce, Dubliners Ulysses Ulysses as modern hero  

 V Woolf  the concept of time Mrs Dalloway -  

G. Orwell Nineteen Eighty-Fou, Mordern myths: Big Brother  

1984 Advertisment by Steve Jobs 
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Abilità 

 

Gli alunni hanno sviluppato le abilità e le competenze già conseguite nella quarta classe applicandole a contenuti 

diversi, maggiore capacità di giudizio e valutazione critica di testi letterari più complessi e con una comparazione 

multidisciplinare, sono in grado di comprendere e contestualizzare i testi di varia natura e riflettere sugli aspetti socio 

culturali del Paese di cui si studia la lingua. 

Metodologie 

A seconda degli argomenti da trattare, ed in base agli obiettivi prefissati, si è fatto ricorso dei seguenti strumenti: 

libro di testo con espansioni on line. Mappe concettuali, Cooperative learning Attività di ricerca individuale/di 

gruppo, Attività personalizzate nell’ambito delle unità di apprendimento, rinforzo delle tecniche specifiche per 

acquisire un metodo di studio, debate, edutainement, discussione guidata su materiali forniti, correzione collettiva. 

L’approccio metodologico è stato svolto essenzialmente attraverso l’analisi dei testi dai quali sono state ricavate le 

tematiche, la poetica, lo spirito dell’autore e conseguentemente del periodo. Nello studio della letteratura, si è partiti 

dal contesto storico, sociale e culturale per poi presentare i testi più significativi di ciascun autore in programma. 

 

Criteri di valutazione 

 

Nella valutazione, si sono considerate la fluency, il grado di autonomia, la correttezza, la coerenza nell’espressione e 

la capacità di analisi / sintesi e di elaborazione personale. Sono stati considerati inoltre: i livelli di partenza, i 

miglioramenti conseguiti in itinere e l’impegno. 

Puntualità nelle consegne. Partecipazione e interazione nelle attività proposte. 

 

 

Testi e materiali/strumenti adottati 

Libro di testo “Literature and Language” vol. 2- Signorelli Scuola. 

Dal Libro di testo espansioni on line da Hub scuola  Video reperiti in rete 

 

Contributo al Curricolo di Educazione Civica 
Come deliberato nelle riunioni dipartimentali a.s. 2021-2022 

Titolo/descrizione percorso 

 The European Union 

Nascita ed evoluzione dell’UE 

Le istituzioni del’EU 

2016: referendum in UK – BREXIT: pros and cons 
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Disciplina: Storia dell’Arte                                                                                       Docente: Antonietta Branda 

 

Competenze raggiunte alla fine dell’anno 

• saper inquadrare correttamente le opere e gli artisti studiati nel loro specifico contesto storico;  

• saper leggere le opere utilizzando un metodo e una terminologia appropriati;  

• essere in grado di riconoscere e spiegare gli aspetti iconografici e simbolici, i caratteri stilistici, le funzioni, le 

tecniche e i materiali utilizzati;  

•  maturare la consapevolezza del grande valore culturale del patrimonio archeologico, architettonico e artistico del 

nostro paese e conoscere le questioni relative alla tutela, alla conservazione e al restauro. 

 

Contenuti trattati 

Gli artisti e i movimenti stilistici che hanno caratterizzato la storia dell’arte dalla fine del ‘700 al primo trentennio del 

‘900 con incursioni ragionate su alcune manifestazioni artistiche post belliche ed attuali.  

 Il Neoclassicismo (A. Canova, J.L. David); 

 Il Preromanticismo (H. Füssli, F. Goya); 

 Il Romanticismo: 

o in Germania (C.D. Friedrich);  

o In Inghilterra (J. Constable, W. Turner, W. Blake);  

o in Francia (T. Géricault, E. Delacroix, J.A.D. Ingres);  

o in Italia (F. Hayez);  

 Il Realismo francese (C. Daubigny, C. Corot, F. Millet, G. Courbet); 

 La scultura di fine secolo a Parigi (A. Rodin, M. Rosso); 

 I Macchiaioli (G. Fattori, S. Lega, T. Signorini); 

 Cenni sull’architettura dell’Ottocento; 

 Il Pre-impressionismo (E. Manet); 

 L’Impressionismo (C. Monet, A. Renoir, E. Degas); 

 Il Post-impressionismo: 

o Il Puntinismo (G. Seurat, P. Signac);  

o Il Divisionismo (G. Segantini, G. Previati, G. Pellizza da Volpedo, A. Morbelli); 

o P. Cézanne, P. Gauguin, V. Van Ghog; 

 Il Simbolismo: (G. Moreau, A. Böcklin, O. Redon); 

 L’Art Nouveau (Architettura, G. Klimt, E. Munch); 

 Le Avanguardie storiche: 

o L’Espressionismo: 
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 Il Fauvismo (H. Matisse); 

 La Die Brücke (E.L. Kirchner); 

o Il Cubismo (P. Picasso, G. Braque); 

o Picasso oltre il cubismo, Guernica; 

o Il Futurismo (U. Boccioni, G. Balla, C. Carrà, G. Severini, A. Sant’Elia); 

o L’Astrattismo (W. Kandinskij, P. Mondrian, K. Malevič); 

o Cenni sul Dadaismo (H. Arp, M. Duchamp, Man Ray), 

sulla Metafisica (G. De Chirico, C. Carrà, G. Savinio), 

sul Surrealismo (M. Ernst, R. Magritte, J. Mirò, S. Dalì). 

 

 

Abilità 

• saper leggere un’opera d’arte individuandone il genere, la tecnica, il soggetto e cogliendone i principali caratteri formali ed 

espressivi; 

• saper usare correttamente il linguaggio e la terminologia specifica attinente alla materia;  

• saper riconoscere e confrontare gli aspetti che caratterizzano il linguaggio figurativo e architettonico dei 

protagonisti del periodo oggetto di studio;  

• saper inquadrare l’opera d’arte e gli artisti nel contesto culturale di produzione e saper delineare il percorso storico-artistico di 

tematiche e movimenti figurativi, conoscere le principali tecniche artistiche;  

• saper operare confronti critici. 

 

 

Metodologie  

Lezioni frontali, Lezioni miste, Ricerche, Lavori individuali. 

 

Criteri di valutazione 

Verifiche orali, per il controllo del processo cognitivo e come stimolo alla acquisizione di una migliore espressione 

linguistica. 

 

Testi e materiali/strumenti adottati 

Libro di testo: A.A.V.V. Arte bene comune vol. 3, Ed. B. Mondadori; 

Lim, Immagini, Presentazioni 

Google Classroom, Link tematici, video. 

 

Contributo al Curricolo di Educazione Civica 

Come deliberato nelle riunioni dipartimentali a.s. 2021-22 

Titolo/descrizione percorso  

Sviluppo Sostenibile e Tutela dei beni culturali.  

Il contributo al curricolo di Educazione Civica si è incentrato sulla definizione di Sviluppo Sostenibile e su come 

questo può essere declinato in relazione alla tutela dei beni culturali. L’obiettivo è stato quello di fornire un quadro 

generale riguardante le istituzioni e gli strumenti preposti alla tutela dei beni culturali. A tal fine si è ritenuto 

opportuno, anche se in maniera necessariamente succinta, ma essenziale, spiegare cosa fossero l’Onu, l’Agenda 

2030, l’Asvis e le istituzioni che svolgono una funzione attiva nel campo della “tutela” a livello internazionale, come 

L’Unesco e la Convenzione dell’Aia per la protezione dei beni culturali; a livello nazionale, come il Ministero della 

Cultura, l’art. 9 della Costituzione Italiana, il Codice dei Beni Culturali e, a livello europeo, quanto dettato dai valori 

ribaditi nella Convenzione di Faro.  
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Disciplina: Scienze Naturali                                                                                  Docente: Renato Golisciano 

 

Competenze raggiunte alla fine dell’anno 

 

- Individuare l’ibridazione del carbonio nei vari composti organici 

- Riconoscere i gruppi funzionali delle principali classi di composti organici 

- Descrivere il ruolo energetico e strutturale dei carboidrati 

- Comprendere la dinamica della tettonica delle placche 

- Descrivere e analizzare i fenomeni atmosferici 

 

 

Contenuti trattati 

 

- Il carbonio e i principali gruppi funzionali 

- I carboidrati: struttura e metabolismo 

- La tettonica delle placche 

- L’atmosfera e i fenomeni meteorologici 

 

Abilità 

 

- Risalire dal nome di un composto organico alla formula di struttura e viceversa 

- Prendere in esame i pathway metabolici e distinguere le vie anaboliche e cataboliche 

- Comprendere il legame tra vulcani, terremoti e placche litosferiche 

- Saper riconoscere gli effetti prodotti dall’inquinamento atmosferico 

 

Metodologie  

A seconda degli argomenti da trattare, ed in base agli obiettivi prefissati, si è fatto ricorso dei seguenti strumenti 

- Lezione frontale 

- Discussione guidata 

 

Criteri di valutazione 
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- La valutazione, attraverso verifiche periodiche, ha tenuto conto della capacità di analisi, di collegamento, di 

sintesi e di esposizione, nonché dei progressi registrati rispetto alla situazione di partenza 

 

Testi e materiali/strumenti adottati 

 

- Libro di testo 

- Utilizzo di modellini molecolari 

- Appunti sintetici del docente 

 

 

Contributo al Curricolo di Educazione Civica 

Come deliberato nelle riunioni dipartimentali a.s. 2021-2022 

Titolo/descrizione percorso  

- Agenda 2030: sviluppo sostenibile ed energie rinnovabili (3h) 

 

 

Disciplina: RELIGIONE VB LICEO CLASSICO                                         Docente: Franca Teresa Moscarella 

 

Competenze raggiunte alla fine dell’anno 

 

Gli alunni hanno sviluppato un'adeguata coscienza critica e stima positiva dei valori umani e cristiani che sono alla 

base della convivenza sociale; le tematiche affrontate ( la pace, la giustizia, il bene comune, la dignità e la 

promozione umana, il valore della multiculturalità , la necessità del dialogo con culture ed esperienze diverse), sono 

state adeguatamente considerate, interiorizzate e valorizzate. 

 

 

Contenuti trattati 

 

Il lavoro, nella Bibbia e nei documenti del Magistero della Chiesa, l'economia solidale e i diritti dei lavoratori , la 

dignità della persona in quanto '' immagine e somiglianza di Dio'', la sfida del mondo povero ed emergente,  il 

secolarismo e la  secolarizzazione, le radici cristiane dell'Europa e del mondo occidentale, il Concilio Vaticano II°, 

l'ecumenismo e il dialogo interreligioso, la prospettiva pasquale per l'uomo contemporaneo, la religione e le religioni 

nel mondo , Buddismo, Induismo, Islamismo. 

 

 

 

Abilità 

 

Gli alunni hanno identificato correttamente e riconosciuto il contributo del Cristianesimo allo sviluppo storico-

culturale dell'umanità, nonostante le luci e le ombre descritte dalla storia e ne hanno colto l'azione dialogante con gli 

altri e diversi sistemi culturali. Inoltre, hanno colto la forte incidenza della Chiesa nella trasformazione positiva 

dell'umanità con la diffusione dei concetti di dignità, giustizia e solidarietà, favorevoli allo sviluppo della cultura 

umanistica, utile ad  una lettura critica della storia e del mondo contemporaneo. 

 

Metodologie  
 

Considerato che gli alunni ancora risentono delle fatiche emotive conseguenti alla situazione sanitaria degli ultimi due 

anni, nel corso delle lezioni si è cercato di far emergere il più possibile disagi e emozioni negative, Pertanto, la 

lezione frontale ha privilegiato l'aspetto dialogico per favorire lo scambio di riflessioni, dubbi, proposte. A tale scopo, 

agli alunni è stata offerta la possibilità di esporre tematiche predisposte da loro stessi e la disponibilità ad un ambiente 

di apprendimento rimodulabile a necessità. L'obiettivo fondamentale è sempre stato quello di far cogliere il 

significato e l'insegnamento morale e sociale dei contenuti affrontati e dei fatti di cronaca verificatesi nel corso 

dell'anno scolastico che maggiormente hanno suscitato interesse e attenzione. 
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Criteri di valutazione 
 

La valutazione formativa ha valorizzato l'atteggiamento globale degli alunni, premiando l'attenzione, la 

partecipazione attiva e la curiosità stimolando, al contempo, gli atteggiamenti più passivi e distaccati. La valutazione 

disciplinare ha colto la capacità degli alunni di interpretare in modo corretto i contenuti presentati in classe, 

cogliendone gli aspetti fondamentali. 

 

 

 

Testi e materiali/strumenti adottati 
 

Testo solastico (Manganotti-Incampo ''Tiberiade'' ed. La Scuola), La Bibbia, Encicliche e Documenti del Magistero, 

articoli giornalistici, testi letterari, filosofici e poesie, foto e immagini artistiche, video. 

 

 
Contributo al Curricolo di Educazione Civica 
Come deliberato nelle riunioni dipartimentali a.s. 2021-2022 

Titolo/descrizione percorso  

 

Agenda 2030-Enciclica '' Laudato sì '' di Papa Francesco 

Contenuti: il principio del bene comune, l'alleanza tra umanità e ambiente, il deterioramento della qualità della vita 

umana e la degradazione sociale. 

Conoscenze: identificare la radice umana della crisi ecologica e le conseguenze dell'antropocentrismo moderno. 

Competenze: definire il principio di bene comune e di rispetto ambientale, finalizzato alla giustizia tra generazioni. 

Abilità: migliorare l'educazione ecologica per realizzare l'alleanza tra l'umanità e l'ambiente, alla luce 

dell'insegnamento biblico. 
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Disciplina: FISICA - CLASSE 5 B                                                               Docente: Michele Cavella 
 

 

Competenze raggiunte alla fine dell’anno 

DIDATTICA IN PRESENZA/ DISTANZA 

Al termine del percorso liceale lo studente avrà appreso i concetti fondamentali della fisica, 

acquisendo consapevolezza del valore culturale della disciplina e della sua evoluzione storica. 

In particolare lo studente avrà acquisito le seguenti competenze: osservare e identificare fenomeni; 

affrontare e risolvere semplici problemi di fisica usando gli strumenti matematici adeguati al suo 

percorso didattico; avere consapevolezza dei vari aspetti del metodo sperimentale- 

 

Contenuti trattati 

La conservazione dell’energia. 

La conservazione della quantità di moto e del momento angolare. 

Temperatura e calore: la misura della temperatura, la dilatazione termica, calore e lavoro: 

l’esperimento di Joule, i passaggi di stato, la propagazione del calore. 

La termodinamica e le macchine termiche: stato e trasformazione di un gas, le leggi dei gas, il 

primo e il secondo principio della termodinamica. 

Le proprietà della forza elettrica fra due o più cariche 

La definizione di campo elettrico 

Analogie e differenze tra campo gravitazionale e campo elettrico 

Differenza tra energia potenziale elettrica e differenza di potenziale fra due punti 

Conduttori e isolanti 

La corrente elettrica  

Le leggi di Ohm 
 

ABILITA’ 

DIDATTICA IN PRESENZA/DISTANZA 

Applicare la conservazione dell’energia meccanica per risolvere problemi sul moto 

Applicare il principio di conservazione della quantità di moto per prevedere lo stato finale di un 

sistema di corpi 

Applicare il primo principio della termodinamica a trasformazioni e cicli termodinamici 

Applicare la legge di Coulomb 

Valutare il campo elettrico in un punto, anche in presenza di più cariche sorgenti 
 

Metodologie  

A seconda degli argomenti da trattare, ed in base agli obiettivi prefissati, si è fatto ricorso dei 



48 

seguenti strumenti: Il metodo di insegnamento si è articolato secondo i diversi momenti tenendo 

conto delle esigenze della classe e dei particolari aspetti del programma, privilegiando 

l’approccio per problemi. Principalmente sono state tenute lezioni frontali introducendo i nuovi 

argomenti in modo intuitivo ed utilizzando rappresentazioni grafiche; quindi si è proceduto alla 

sistematizzazione teorico- formale cui sono seguite varie applicazioni. Gli argomenti sviluppati 

ed elencati nel programma, inoltre, sono stati presentati facendo continuo riferimento alla realtà 

quotidiana Durante le spiegazioni si è cercato di instaurare un dialogo costante con la classe, 

facendo intervenire i ragazzi stessi per condurre un ragionamento, per risolvere un nuovo 

problema o per completare un esercizio.  
 

Criteri di valutazione 

Sono state effettuate verifiche orali sommative ed individuali. Inoltre, contestualmente al 

percorso didattico, sono state effettuate verifiche formative allo scopo di seguire gli alunni in 

tutte le fasi dell’apprendimento. Per la valutazione si è tenuto conto dei progressi fatti, 

dell’interesse e della partecipazione dimostrata. 
 

 

Testi e materiali/strumenti adottati 

DIDATTICA IN PRESENZA/DISTANZA 

A seconda degli argomenti da trattare, ed in base agli obiettivi prefissati, si è fatto ricorso dei 

seguenti strumenti: 

Libri di testo, LIM, dispense, materiali reperiti in Internet, video, software vari, lavagna digitale. 
 

 

 

 

Contributo al Curricolo di Educazione Civica 

Come deliberato nelle riunioni dipartimentali. 

Titolo/descrizione percorso  

 Tutela dell’ambiente: Studio e analisi delle diverse fonti di energia rinnovabili e non (sole, 

eolico, biomasse, ecc,) 
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Disciplina: Matematica                                                                                                 Docente: Michele Cavella 
 

Competenze raggiunte alla fine dell’anno 

DIDATTICA IN PRESENZA/ DISTANZA 

Utilizzare le tecniche dell’analisi rappresentandole anche sotto forma grafica. Individuare strategie 

appropriate per risolvere problemi. 

Utilizzare gli strumenti del calcolo differenziale nella modellizzazione di fenomeni di varia natura. 

 

 

Contenuti trattati 

Funzioni reali di variabile reale e relative proprietà; successioni numeriche, progressioni 

aritmetiche e progressioni geometriche.  Definizione di limite generale con gli intorni; 

Teoremi sui limiti: l’algebra dei limiti; le forme indeterminate; i limiti notevoli; infinitesimi e 

infiniti. 

Funzioni continue, teoremi sulle funzioni continue, Asintoti. 

Derivata di una funzione e suo significato geometrico e fisico; continuità e derivabilità; derivate 

fondamentali; teoremi sull’algebra delle derivate; derivate di ordine superiore al primo; 

differenziale di una funzione; i teoremi fondamentali del calcolo differenziale; massimi, minimi e 

flessi. Studio completo di una funzione. 
 

Abilità 

DIDATTICA IN PRESENZA/DISTANZA 

Analizzare e interpretare dati e grafici 

Costruire e utilizzare modelli  

Individuare strategie applicare metodi per risolvere problemi  

Utilizzare tecniche e procedure di calcolo 

Argomentare e dimostrare. 

Saper scrivere la definizione formale di limite in tutti i casi; saper calcolare il limite di una 

funzione applicando le proprietà. 

Saper sciogliere le forme di indeterminazione; conoscere i limiti notevoli e le loro applicazioni. 

Saper determinare gli asintoti di una funzione; saper calcolare i punti di massimo, minimo relativi 

di una funzione. Saper studiare una funzione completa. 
 

Metodologie  

A seconda degli argomenti da trattare, ed in base agli obiettivi prefissati, si è fatto ricorso ai 

seguenti strumenti: 
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Il metodo di insegnamento si è articolato secondo i diversi momenti tenendo conto delle esigenze 

della classe e dei particolari aspetti del programma, privilegiando l’approccio per problemi. 

Principalmente sono state tenute lezioni frontali introducendo i nuovi argomenti in modo 

intuitivo ed utilizzando rappresentazioni grafiche; quindi si è proceduto alla sistematizzazione 

teorico- formale cui sono seguite varie applicazioni. Gli argomenti sviluppati ed elencati nel 

programma, inoltre, sono stati presentati facendo continuo riferimento alla realtà quotidiana 

Durante le spiegazioni si è cercato di instaurare un dialogo costante con la classe, facendo 

intervenire i ragazzi stessi per condurre un ragionamento, per risolvere un nuovo problema o per 

completare un esercizio. Particolare importanza è stata data, dunque, alla parte applicativa e, 

quando possibile, sono stati effettuati interventi individualizzati. 
 

 

Criteri di valutazione 

DIDATTICA IN PRESENZA/DISTANZA 

Sono state effettuate verifiche scritte e verifiche orali sommative ed individuali. Inoltre, 

contestualmente al percorso didattico, sono state effettuate verifiche formative allo scopo di 

seguire gli alunni in tutte le fasi dell’apprendimento. Per la valutazione si è tenuto conto dei 

progressi fatti, dell’interesse e della partecipazione. 
 

Testi e materiali/strumenti adottati 

DIDATTICA IN PRESENZA/DISTANZA 

seconda degli argomenti da trattare, ed in base agli obiettivi prefissati, si è fatto ricorso dei seguenti strumenti: 

Libri di testo, LIM, dispense, materiali reperiti in Internet, video, software vari, relazioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contributo al Curricolo di Educazione Civica 

Come deliberato nelle riunioni dipartimentali. 

Titolo/descrizione percorso  

Tutela dell’ambiente: Studio e analisi delle diverse fonti di energia rinnovabili e non (sole, eolico, 

biomasse, ecc,) 
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52 

ALLEGATO n. 2 

Griglia di valutazione colloquio 

(Allegato A, O.M. n.65 del 14 marzo 2022) 
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ALLEGATO n. 3 

Griglie di correzione della Prima Prova Scritta 

(ai sensi del quadro di riferimento allegato al d. m. 1095 del 21 novembre 2019) 
 

 

GRIGLIA DI CORREZIONE DELLA PRIMA PROVA: TIPOLOGIA A 
 

INDICATORI 
 

DESCRITTORISPECIFICIDITIPOLOGIAA  PUNTI 

Rispetto dei vincoli 

posti nella consegna: 

lunghezza, forma 

parafrasata o sintetica 

della rielaborazione 

 

a) Consegne e vincoli scarsamente rispettati 

b) Consegne e vincoli adeguatamente rispettati 

c) Consegne e vincoli pienamente rispettati 

 

1-2 

3-4 

5-6 

 
 
 

 

 

 
Capacità di 

comprendere il testo 

 

a) Comprensione quasi del tutto errata o parziale 

b) Comprensione parziale con qualche imprecisione 

c) Comprensione globale corretta ma non approfondita 

d) Comprensione approfondita e completa 

 

1-2 

3-6 

7-8 

9-12 

 
 
 

 
 

Analisi lessicale, 

sintattica, stilistica ed 

eventualmente retorica 

 

a) Analisi errata o incompleta degli aspetti contenutistici e formali, molte 

imprecisioni 

b) Analisi sufficientemente corretta e adeguata con alcune imprecisioni 

c) Analisi completa, coerente e precisa 

 

1-4 

5-6 

7-10 

 

 

 

 

 
Interpretazione del 

testo 

 

a) Interpretazione quasi del tutto errata 

b) Interpretazione e contestualizzazione complessivamente parziali e imprecise 

c) Interpretazione e contestualizzazione sostanzialmente corrette 

d) Interpretazione e contestualizzazione corrette e ricche di riferimenti culturali 

 

1-3 

4-5 

6-7 

8-12 

 

 

 

 
 

INDICATORI 
 

DESCRITTORI GENERALI DI PRIMA PROVA  PUNTI 

 
 
 

Capacità di ideare 

e organizzare un    

testo 

 

a)Scelte e organizzazione degli argomenti scarsamente 

pertinenti alla traccia  

b)Organizzazione degli argomenti inadeguata e/o disomogenea 

c)Organizzazione adeguata degli argomenti attorno ad un’idea di fondo 

d)Ideazione e organizzazione del testo efficaci, adeguata articolazione degli 

argomenti 

 

1-5 

6-9 

10-11 

12-16 

 
 
 

 

 

Coesione e coerenza 

testuale 

 

a) Piano espositivo non coerente, nessi logici inadeguati 

b) Piano espositivo coerente, imprecisioni nell’utilizzo dei connettivi testuali  

c) Piano espositivo coerente e coeso con utilizzo adeguato dei connettivi 

   d) Piano espositivo ben articolato, utilizzo appropriato e vario dei connettivi 

 

1-5 

6-9 

10-11 

12-16 

 
 
 

 

 

Correttezza 

grammaticale; uso 

adeguato ed efficace 

della punteggiatura; 

ricchezza e padronanza 

testuale 

 

a) Gravi e diffusi errori formali, inadeguatezza del repertorio lessicale 

b) Presenza di alcuni errori ortografici e/o sintattici, 

c)Forma complessivamente corretta dal punto di vista ortografico e sintattico, 

repertorio lessicale semplice, punteggiatura non sempre adeguata 

d) Esposizione corretta, scelte stilistiche adeguate. Buona proprietà di linguaggio e 

utilizzo efficace della punteggiatura. 

 

1-3 

4-6 

7-8 

 
9-12 

 

 

Ampiezza delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali. 

Espressione di giudizi 

critici 

 

1)Conoscenze e riferimenti culturali assenti o inadeguati, superficialità delle 

informazioni; giudizi critici non presenti 

2) Conoscenze e riferimenti culturali modesti, giudizi critici poco coerenti 

3)Conoscenze e riferimenti culturali essenziali, adeguata formulazione di 

giudizi critici 

4) Conoscenze approfondite, riferimenti culturali ricchi e significativi, efficace 

Formulazione di giudizi critici 

 

1-5 

 
6-9 

10-11 

 
12-16 
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GRIGLIA D ICORREZIONE DELLA PRIMA PROVA: TIPOLOGIA B 
 

INDICATORI 
 

DESCRITTORISPECIFICIDITIPOLOGIAB  PUNTI 

 

Capacità di individuare 

tesi e argomentazioni 

 

a)   Mancato riconoscimento di tesi e argomentazioni 

b)  Individuazione parziale di tesi e argomentazioni 

c)   Adeguata individuazione degli elementi fondamentali del testo argomentativo 

d)  Individuazione di tesi e argomentazioni completa, corretta e approfondita 

 

1-4 

5-9 

10-11 

12-16 

 
 

 
 

 

Organizzazione del 

ragionamento e uso 

dei connettivi 

 

a) Articolazione del ragionamento non efficace, utilizzo errato dei connettivi 

b)  Articolazione del ragionamento non sempre efficace, alcuni connettivi inadeguati 

c) Ragionamento articolato con utilizzo adeguato dei connettivi 

d)Argomentazione efficace con organizzazione incisiva del ragionamento, utilizzo di 

connettivi diversificati e appropriati 

 

1-2 

3-5 

6-7 

8-12 

 
 

 
 

 

Utilizzo di riferimenti 

culturali congruenti 

a sostegno della tesi 

 

a)  Riferimenti culturali errati e non congruenti per sostenere la tesi 

b)  Riferimenti culturali a sostegno della tesi parzialmente congruenti 

c)  Riferimenti culturali adeguati e congruenti a sostegno della tesi 

d)  Ricchezza di riferimenti culturali a sostegno della tesi 

 

1-3 

4-5 

6-7 

8-12 

 

 

 

 
 

INDICATORI 
 

DESCRITTORI GENERALI DI PRIMA PROVA  
 

PUNTI 

 
 
 

Capacità di ideare e 

organizzare un testo 

 

a)Scelta degli argomenti scarsamente pertinente alla traccia 

b)Organizzazione degli argomenti inadeguata e/o disomogenea 

c)Organizzazione adeguata degli argomenti attorno ad un’idea di fondo 

d)Ideazione e organizzazione del testo efficaci, adeguata articolazione degli 

argomenti 

 

1-5 

6-9 

10-11 

12-16 

 
 
 

 

 

Coesione e coerenza 

testuale 

 

a)Piano espositivo non coerente ,nessi logici inadeguati 

b)Piano espositivo coerente ,imprecisioni nell’utilizzo dei connettivi logici 

c)Piano espositivo coerente e coeso con utilizzo adeguato dei connettivi 

d)Piano espositivo ben articolato, utilizzo appropriato e vario dei connettivi testuali 

 

1-5 

6-9 

10-11 

12-16 

 
 
 

 

 

Correttezza 

grammaticale; uso 

adeguato ed efficace 

della punteggiatura; 

ricchezza e padronanza 

testuale 

 

a) Gravi e diffusi errori formali, inadeguatezza del repertorio lessicale 

b) Presenza di alcuni errori ortografici e/o sintattici, lessico non sempre adeguato 

c) Forma complessivamente corretta dal punto di vista ortografico e 

sintattico, repertorio lessicale semplice, punteggiatura non sempre 

adeguata 

d) Esposizione corretta, scelte stilistiche adeguate. Buona proprietà di linguaggio e 

utilizzo efficace della punteggiatura. 

 

1-3 

4-6 

7-8 

 
9-12 

 

 

Ampiezza delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali. 

Espressione di giudizi 

critici 

 

a) Conoscenze e riferimenti culturali assenti o inadeguati, superficialità delle 

informazioni; giudizi critici non presenti 

b) Conoscenze e riferimenti culturali modesti, giudizi critici poco coerenti 

c) Conoscenze e riferimenti culturali essenziali, adeguata formulazione di 

giudizi critici 

d) Conoscenze approfondite, riferimenti culturali ricchi e significativi, efficace 

formulazione di giudizi critici 

 

1-5 

 
6-9 

10-11 

 
12-16 
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GRIGLIA DI CORREZIONE DELLA PRIMA PROVA: TIPOLOGIA C 
 

INDICATORI 
 

DESCRITTORI SPECIFICI DI TIPOLOGIA C  PUNTI 

 

Pertinenza rispetto alla 

traccia, coerenza nella 

formulazione del titolo 

e dell’eventuale 

paragrafazione 

 

a) Elaborato non pertinente alla traccia, titolo inadeguato, consegne disattese 

b) Elaborato parzialmente pertinente alla traccia, titolo inadeguato 

c) Elaborato adeguato alle consegne della traccia con titolo pertinente 

d) Efficace sviluppo della traccia, con eventuale titolo e paragrafazione coerenti 

 

1-4 

5-8 

9-10 

11-16 

 
 

 
 

 

Capacità espositive 
 

a)Esposizione non confusa, inadeguatezza dei nessi logici 

b)Esposizione non sempre chiara, nessi logici talvolta inadeguati 

c)Esposizione complessivamente chiara e lineare 

d)Esposizione chiara ed efficace, ottimo uso di linguaggi e registri specifici 

 

1-2 

3-5 

6-7 

8-12 

 

 

 

 

Correttezza e 

articolazione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

 

a)Conoscenze e riferimenti culturali prevalentemente errati e non 

pertinenti b)Conoscenze e riferimenti culturali parzialmente corretti 

c)Conoscenze e riferimenti culturali essenziali e corretti 

d)Ottima padronanza dell’argomento, ricchezza di riferimenti culturali frutto di 

conoscenze personali o di riflessioni con collegamenti interdisciplinari 

 

1-2 

3-5 

6-7 

8-12 

 
 

 
 

 
 

INDICATORI 
 

DESCRITTORI GENERALI DI PRIMAPROVA  PUNTI 

 
 
 

Capacità di ideare e 

organizzare un testo 

 

a)Scelta degli argomenti scarsamente pertinente alla traccia 

b)Organizzazione degli argomenti inadeguata e/o disomogenea 

c)Organizzazione adeguata degli argomenti attorno ad un’idea di fondo 

d)Ideazione e organizzazione del testo efficaci, adeguata articolazione degli 

argomenti 

 

1-5 

6-9 

10-11 

    12-16 

 
 
 

 

 

Coesione e coerenza 

testuale 

 

a) Piano espositivo non coerente, nessi logici inadeguati 

b) Piano espositivo coerente, imprecisioni nell’utilizzo dei connettivi logici 

c) Piano espositivo coerente e coeso con utilizzo adeguato dei connettivi 

d) Piano espositivo ben articolato, utilizzo appropriato e vario dei connettivi testuali 

 

1-5 

6-9 

10-11 

12-16 

 
 
 

 

 

Correttezza 

grammaticale; uso 

adeguato ed efficace 

della punteggiatura; 

ricchezza e padronanza 

testuale 

 

a) Gravi e diffusi errori formali, inadeguatezza del repertorio lessicale 

b) Presenza di alcuni errori ortografici e/o sintattici, lessico non sempre adeguato 

c) Forma complessivamente corretta dal punto di vista ortografico e 

sintattico, repertorio lessicale semplice, punteggiatura non sempre 

adeguata 

d) Esposizione corretta, scelte stilistiche adeguate. Buona proprietà di linguaggio e 

utilizzo efficace della punteggiatura. 

 

1-3 

4-6 

7-8 

 
9-12 

 

 

Ampiezza delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali. 

Espressione di giudizi 

critici 

 

a) Conoscenze e riferimenti culturali assenti o inadeguati, superficialità delle 

informazioni; giudizi critici non presenti 

b) Conoscenze e riferimenti culturali modesti, giudizi critici poco coerenti 

c) Conoscenze e riferimenti culturali essenziali, adeguata formulazione di 

giudizi critici 

d) Conoscenze approfondite, riferimenti culturali ricchi e significativi, efficace 

formulazione di giudizi critici 

 

1-5 

 
6-9 

10-11 

 
12-16 
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ALLEGATO n. 4 

Tabella di conversione del punteggio della Prima Prova Scritta 

(Tabella 2 Allegato C, O.M. n.65 del 14 marzo 2022) 
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ALLEGATO n. 5 

Griglia di correzione della Seconda Prova Scritta 

(ai sensi dei quadri di riferimento allegati al d.m. n. 769 del 2018) 

 
Indicatore (correlato agli obiettivi della prova) Punteggio max per ogni indicatore 

(totale 20) 
Comprensione del significato globale e puntuale del testo 6 

Individuazione delle strutture morfosintattiche 4 

Comprensione del lessico specifico 3 

Ricodificazione e resa nella lingua d'arrivo 3 

Pertinenza delle risposte alle domande in apparato 4 

TOTALE 20 

Comprensione 

del significato globale 

e puntuale del testo 

 

Non comprende il testo la comprensione 

presenta vaste lacune e gravi travisamenti 
1 

 

Comprende il testo in modo confuso e frammentario 2  

Comprende il significato globale del testo 

con qualche fraintendimento 
3 

 

Comprende il testo in modo generalmente precisa, pur con 

qualche errore isolato 
4 

__/6 

Comprende il testo in modo corretto 5  

Comprende il testo in modo corretto e puntuale, 

con attenzione anche ai dettagli 
6 

 

Individuazione  

delle strutture 

morfosintattiche 

Non individua numerose strutture 

morfosintattiche, anche elementari 
1 

 

Non individua strutture morfosintattiche complesse 2  

Individua e interpreta correttamente le fondamentali 

strutture morfosintattiche 
3 

__/4 

Individua in modo corretto e puntuale 

le strutture morfosintattiche 
4 

 

Comprensione del lessico 

specifico 

Travisa il lessico in modo grave ed esteso, compromettendo 

la comprensione 
1 

 

Comprende complessivamente il lessico 

e lo utilizza in modo quasi sempre adeguato 
2 

 

__/3 

Comprende il lessico in modo corretto 

e lo usa in modo coerente e accurato, 

anche con efficaci soluzioni personali 

3 

 

Ricodificazione e resa nella 

lingua d’arrivo 

Rende il testo in forma scorretta e incoerente nel codice 

della lingua d’arrivo 
1 

 

Rende il testo in modo corretto 2 __/3 

Rende il testo in modo preciso e accurato 3  

Pertinenza delle risposte alle 

domande in apparato 

Risponde in modo gravemente incompleto 

e non pertinente 
1 

 

Risponde in modo pertinente, limitandosi 

al testo di partenza 
2 

 

Risponde in modo pertinente con un adeguato 

grado di approfondimento 
3 

__/4 

Risponde in modo pertinente e approfondito, 

effettuando collegamenti e rielaborando 

in modo critico 

4 

 

TOTALE   ___/20 
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ALLEGATO n. 6 

Tabella di conversione del punteggio della Seconda Prova Scritta 

(Tabella 3 Allegato C, O.M. n.65 del 14 marzo 2022) 
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FIRME DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

Il presente documento è stato redatto e approvato all'unanimità nella seduta del Consiglio di Classe 

del 4 maggio 2022 (Verbale n. 5). 

 

 

 

 

 

Docente Disciplina di insegnamento Firma 

Colucci Annamaria Italiano 
 

Iania Tiziana Latino e greco 
 

Di Stefano Maria Storia e Filosofia 
 

Cosentino Rita Inglese 
 

Branda Antonietta Storia dell’arte 
 

Cavella Michele Matematica e Fisica 
 

Golisciano Renato Scienze naturali 
 

Cappelli Maria Scienze motorie 
 

Moscarella Franca Teresa Religione 
 

 

 

 

 

Sala Consilina, 15 Maggio 2022                                                                      Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                     Dott.ssa Antonella Vairo 


