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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

Docente 
 

Disciplina 
 

Firme 
 

Mannino Pietra                I.R.C  

Ingrassia 

Vitalba 

Lingua e 

letteratura italiana 

 

Giancontieri 

Daniela 

Lingua e lett. 

latina e greca  

 

Guccione Ninfa Storia e Filosofia  

Tilotta Rosa Matematica e 

Fisica 

 

Di Gangi 

Francesca 

Lingua e 

letteratura inglese  

 

Taddeo Valerio Scienze naturali  

Signorello Lidia Storia dell’Arte  

Moceri Giacomo  Scienze Motorie   

   

   

   
 

  



RELAZIONE FINALE CON PROFILO DIDATTICO EDUCATIVO DELLA CLASSE 

 

La classe 5A è composta da 26 alunni, 22 femmine e 4 maschi; tutto il gruppo, 

frequenta la stessa classe fin dal primo anno, ad eccezione di 3 ragazzi, uno inseritosi 

nella classe al terzo anno, proveniente dall’altra sezione e 3 ragazze ripetenti la classe 

terza. Alcuni alunni sono pendolari provenienti da paesi limitrofi, da Campobello di 

Mazara, Santa Ninfa, Mazara del Vallo, Santa Margherita Belice, Menfi; ciò non ha 

impedito a questi studenti, pur nelle difficoltà, di partecipare a tutte le attività, anche 

pomeridiane, programmate dalla scuola. Gli alunni hanno seguito un regolare corso di 

studi, con gli stessi insegnanti per tutto il quinquennio, tranne che per la lingua 

inglese e per storia dell’arte, discipline per le quali hanno cambiato insegnante nel 

corrente anno scolastico a causa del pensionamento delle precedenti docenti.                                                 

La classe ha una fisionomia eterogenea per quanto riguarda le abilità di base, il senso 

di responsabilità ed il desiderio di affermazione e di autorealizzazione. 

 La strategia didattico-educativa perseguita dai docenti, unitamente alla proposta di 

contenuti significativi, ha permesso agli alunni di vivere un iter scolastico volto 

all’acquisizione di una certa autonomia e alla formazione umana, culturale e sociale. I 

docenti si sono impegnati a svolgere un’azione didattica finalizzata a maturare la 

capacità di giudizio e la propensione all’approfondimento dei contenuti fornendo 

esempi e stimoli di natura diversa. Gli obiettivi didattici e formativi, che il Consiglio 

di classe si è proposto, possono ritenersi raggiunti, nel complesso, anche se gli esiti 

individuali appaiono diversificati. Gli alunni, infatti, generalmente, hanno partecipato 

con interesse al dialogo educativo e si sono mostrati collaborativi rispetto alle attività 

didattiche proposte. Un gruppo di alunni ha compiuto un positivo processo di 

maturazione ed ha pertanto conseguito un’ottima conoscenza dei contenuti 

unitamente a buone competenze linguistiche; un altro gruppo è migliorato, anche se 

più lentamente durante tutto il quinquennio, rafforzando le competenze di base e 

acquisendo maggiore autonomia e padronanza espositiva, pervenendo a risultati più 

che soddisfacenti. Soltanto per alcuni alunni, infine, sono state necessarie opportune 

sollecitazioni sotto il profilo dell’impegno e della partecipazione, durante tutto il 

quinquennio, ma limitatamente ad alcune discipline, al fine di raggiungere risultati 

sufficienti. In particolare, in matematica e fisica, tenuto conto del ridotto monte ore a 

disposizione, non è stato possibile svolgere gli argomenti programmati con i dovuti 

approfondimenti. 

Gli studenti sono stati sollecitati a partecipare a tutte le iniziative promosse dalla 

scuola e dal territorio, fin dal primo anno di corso, con particolare riferimento, ai 

progetti di internazionalizzazione come gemellaggi, stage, workshop e certificazioni 

linguistiche, viaggi d’istruzione, preparazione di spettacoli teatrali, partecipazione a 

progetti PON.  



Fra le innumerevoli e varie attività previste dalla scuola, finalizzate ad una fattiva 

partecipazione degli alunni e ad un contatto diretto con rappresentanti di altre agenzie 

educative, scolastiche e non, la classe ha partecipato a vari progetti ideati dalla 

Scuola, apportando un contributo notevole e concreto, ed ha aderito anche ad altri 

proposti dal Ministero o da altre Istituzioni. 

Hanno partecipato ai seguenti progetti: “La notte nazionale dei Licei Classici”, 

“Progetto Teatro”, “Libriamoci”, “Incontri letterari di Cultura classica”, la Rivista 

scolastica.  Hanno seguito numerosi incontri sull’orientamento post-secondaria con 

relatori provenienti da varie Università italiane. Alcuni studenti che hanno già 

individuato il percorso universitario che seguiranno dopo il conseguimento del 

diploma, hanno frequentato i corsi di preparazione ai test universitari, di logica, fisica 

e matematica sia all’interno della nostra scuola, sia presso Enti esterni. Un buon 

numero di alunni ha partecipato al viaggio di istruzione a Praga. 

Il Consiglio di Classe ha definito i seguenti obiettivi che sono stati raggiunti 

attraverso l'intervento dei singoli docenti: 

 educazione al rispetto reciproco, alla tolleranza ideologica, al pluralismo ed 

all'attenzione alle minoranze etniche e culturali; 

 progressiva acquisizione di una coscienza civica democratica e acquisizione di un 

metodo di studio adeguato; 

 sviluppo e consolidamento delle capacità critiche; 

 consolidamento del possesso del linguaggio specifico delle singole discipline; 

 consolidamento della capacità di rielaborazione dei contenuti. 

 

Per quanto riguarda le metodologie seguite nell'attività curricolare, i docenti hanno 

scelto di volta in volta quelle che hanno ritenuto più adatte alle singole situazioni. Più 

specificatamente, si è fatto ricorso alla lezione frontale, alla conversazione informale, 

al dialogo, alla lettura diretta, in classe ed a casa, dei manuali in adozione e di altri 

testi messi a disposizione degli alunni e fruibili in quanto in possesso della biblioteca 

scolastica. Sono stati utilizzati, inoltre, per un approccio più immediato e diretto con 

le discipline, strumenti multimediali didattici, in possesso della scuola o 

dell'insegnante che si è preoccupato di fornirli agli alunni.  

 

Per la valutazione si è utilizzata la seguente scala, approvata dal Collegio dei docenti 

e contenuta nel PTOF in decimi con equivalenza di voti e di giudizi sintetici: 

 

A) Livello 1 – voto 3/4 (=scarso) 

 Impegno e partecipazione: quasi mai rispetta gli impegni, si distrae in classe. 



 Acquisizione conoscenze: ha conoscenze frammentarie, oltre che superficiali e 

commette errori nell’esecuzione di compiti semplici 

 Elaborazione conoscenze: applica le sue conoscenze commettendo gravi errori e 

non riesce a condurre analisi con correttezza 

 Autonomia nella rielaborazione delle conoscenze: non sa sintetizzare le proprie 

conoscenze e manca di autonomia 

 Abilità linguistiche ed espressive: commette errori che oscurano il significato del 

discorso 

 Coordinamento motorio: ha difficoltà motorie e usa strumenti con difficoltà 

 

B) Livello 2 – voto 5 (=insufficiente) 

 Impegno e partecipazione: non sempre rispetta gli impegni, talvolta si distrae 

 Acquisizione conoscenze: ha conoscenze non approfondite e commette errori nella 

comprensione 

 Elaborazione conoscenze: commette errori non gravi, ma frequenti sia 

nell’applicazione che nell’analisi 

 Autonomia nella rielaborazione delle conoscenze: ha difficoltà nella 

rielaborazione delle conoscenze e le sintetizza in modo frammentario 

 Abilità linguistiche ed espressive: commette talvolta errori e non sempre usa un 

linguaggio appropriato 

 Coordinamento motorio: usa gli strumenti con qualche difficoltà, ma non ha 

problemi di tipo motorio 

 

C) Livello 3 – voto 6 (=sufficiente) 

 Impegno e partecipazione: normalmente assolve gli impegni e partecipa alle 

lezioni 

 Acquisizione conoscenze: ha conoscenze non molto approfondite, ma non 

commette errori nell’esecuzione di compiti semplici 

 Elaborazione conoscenze: sa applicare generalmente le sue conoscenze ed è in 

grado di effettuare analisi parziali, anche se con qualche errore 

 Autonomia nella rielaborazione di conoscenze: elabora in modo autonomo le 

conoscenze, ma è impreciso nell’effettuare sintesi 

 Abilità linguistiche ed espressive: possiede una terminologia accettabile, ma 

l’esposizione appare ancora non ben organizzata 

 Coordinamento motorio: usa gli strumenti ed è sufficientemente autonomo nel 

coordinamento motorio 

 

 

  



D) Livello 4 – voto 7 (=buono) 

 Impegno e partecipazione: risulta costantemente impegnato, è in possesso di un 

metodo appropriato e partecipa con interesse alle lezioni 

 Acquisizione conoscenze: ha una conoscenza completa, anche se non sempre 

approfondita dei contenuti; esegue compiti in modo quasi sempre corretto 

 Elaborazione conoscenze: sa applicare le sue conoscenze e sa effettuare analisi 

sufficientemente complete  

 Autonomia nella rielaborazione di conoscenze: elabora in modo non sempre 

autonomo le conoscenze e sa effettuare sintesi anche se non approfondite 

 Abilità linguistiche ed espressive: espone con chiarezza e terminologia quasi 

sempre appropriata testi normalmente ben organizzati 

 Coordinamento motorio: sa usare in modo autonomo gli strumenti ed è coordinato 

nei movimenti 

 

E) Livello 5 – voto 8 (=distinto)  

 Impegno e partecipazione: impegnato costantemente è in possesso di un metodo 

proficuo 

 Acquisizione conoscenze: possiede conoscenze approfondite che gli permettono di 

eseguire compiti anche complessi in modo sostanzialmente corretto 

 Elaborazione conoscenze: sa applicare le sue conoscenze e sa effettuare analisi 

complete 

 Autonomia nella rielaborazione delle conoscenze: elabora in modo autonomo le 

sue conoscenze e sa effettuare adeguate sintesi 

 Abilità linguistiche ed espressive: espone con chiarezza e terminologia appropriata 

 Coordinamento motorio: sa usare in modo autonomo gli strumenti ed è ben 

coordinato nei movimenti.  

 

F) Livello 6 – voto 9/10 (=ottimo) 

 Impegno e partecipazione: impegnato costantemente e in modo attivo, possiede un 

metodo proficuo e collabora nell’attività scolastica con proposte personali 

 Acquisizione conoscenze: possiede conoscenze complete e approfondite che gli 

permettono di eseguire compiti complessi in modo corretto. 

 Elaborazione conoscenze: sa applicare le sue conoscenze ed effettua analisi 

approfondite 

 Autonomia nella rielaborazione delle conoscenze: elabora in modo autonomo le 

sue conoscenze e sa effettuare sintesi approfondite  

 Abilità linguistiche ed espressive: espone con chiarezza e terminologia appropriata 

 Coordinamento motorio: sa usare in modo autonomo gli strumenti ed è ben 

coordinato nei movimenti 

 



Ai sensi del D.P.R. 15 marzo 2010, n.89, “Regolamento recante revisione dell’assetto 

ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei” e della nota MIUR n. 4969del 

24/07/14 “Avvio in ordinamento dell’insegnamento di discipline non linguistiche 

(DNL) in lingua straniera secondo metodologia CLIL nel terzo, quarto, quinto anno 

del Liceo Linguistico dei licei e degli Istituti Tecnici – Norme transitorie a.s. 

2014/2015”, in assenza di Docenti di DNL in possesso delle necessarie competenze 

linguistiche e metodologiche all’interno dell’organico dell’Istituzione scolastica, in 

questa fase transitoria, nelle classi quinte, sono stati sviluppati progetti 

interdisciplinari, organizzati in sinergia tra docenti di disciplina non linguistica e 

docente di lingua straniera”. 

Per la classe V A la DNL individuata è stata Scienze Naturali.  

I nuclei disciplinari e le modalità didattiche sono esplicitati nella sezione contenuti 

disciplinari del presente documento. I docenti di lingua straniera hanno suggerito 

strategie e fornito indicazioni per l’analisi del profilo delle competenze linguistiche 

della classe e per la progettazione condivisa. 

  



 PROGETTAZIONE DI CLASSE E CONTENUTI DISCIPLINARI DELLE 
MATERIE 

 

A n a l i s i  d e l l a  s i t u a z i o n e  d i  p a r t e n z a  

ALLIEVI N. 
TOTALE 26 

Maschi 4 

Femmine 22 

  

DIVERSAMENTE ABILI – TOTALE ---------- 

DSA – TOTALE ------------------ 

  

ALLIEVI CON BES – TOTALE -------------- 

BES con PDP ---------------- 

  

DA ALTRI INDIRIZZI ----------------- 

DA ALTRI ISTITUTI ----------------- 

 

A t t e g g i a m e n t o  s c o l a s t i c o  i n i z i a l e  d e l l a  c l a s s e  

[ i n d i c a r e  i l  n u m e r o ]  

INDICATO
RI 

LIVELLO 

BASSO 

N. alunni 

individuati/TOT. 

alunni 

LIVELLO 

MEDIO 

N. alunni 

individuati/TOT. 

alunni 

LIVELLO 

ALTO 

N. alunni individuati/TOT. 

Alunni 

IMPEGNO               4                    12                               10 

INTERESSE               4                    12                              10 

PARTECIPA

ZIONE 

              4                    12                              10 

 

P r o f i l o  d e l l a  c l a s s e  

OSSERVAZIONI 

 All’inizio del nuovo anno scolastico si è notata una certa lentezza nel riprendere i 

tempi e i ritmi di lavoro degli anni passati. Un buon numero di alunni sono è 

distratto da altre attività parascolastiche, come l’allestimento della rivista scolastica 



e la frequenza pomeridiana dei corsi di  preparazione ai test universitari per cui si 

nota una poco adeguata attenzione allo svolgimento della didattica curriculare e una 

modesta partecipazione al dialogo educativo. Tuttavia poiché all’interno della classe 

è presente un cospicuo numero di alunni che negli anni passati hanno raggiunto 

ottimi livelli, dotato di capacità logico-critiche e di un metodo di studio ben 

organizzato, si ritiene che, in breve, organizzeranno meglio il lavoro scolastico 

riuscendo a ritornare ai passati livelli di preparazione. 

Alla stesura della presente progettazione si è tenuto conto dei seguenti documenti 

normativi: 

a) La Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione europea 

del 18 dicembre 2006 che identifica le competenze chiave per l’apprendimento 

permanente nella società contemporanea. 

b) il Documento tecnico sul biennio (obbligo scolastico) DM 139 del 22 agosto 2007 

concernente gli Assi culturali, le 14 competenze riferite ai 4 Assi Culturali, le 

Competenze chiave di cittadinanza e costituzione. 

c) Allegato A, relativo al Profilo culturale, educativo e professionale dei licei 

(PECUP) del D.P.R. 89 del 15 marzo 2010. 

d) le Nuove Indicazioni Nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento 

D.P.R. 89 /2010. 

COMPETENZE CHIAVE TRASVERSALI DI CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE 

IMPARARE AD 

IMPARARE 

X Organizzare e gestire il proprio apprendimento 

X Individuare, scegliere ed utilizzare varie fonti e varie 

modalità di informazioni (formale, non formale ed 

informale) in funzione dei tempi disponibili e delle proprie 

strategie  

X  Acquisire un proprio metodo di lavoro e di studio 

□ ...................................................................... 

PROGETTARE X Elaborare e realizzare attività seguendo la logica della 

progettazione 

X Utilizzare le conoscenze apprese per stabilire obiettivi 

significativi, realistici e prioritari 

X Valutare vincoli e possibilità esistenti, definendo strategie 



di azione e verificando i risultati 

□ ....................................................... 

COMUNICARE X  Comprendere messaggi di genere diverso 

X Rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, 

procedure, atteggiamenti, stati d’animo. 

X Utilizzare linguaggi diversi (verbale, matematico, 

scientifico, simbolico) e diverse metodologie disciplinari 

mediante diversi supporti (cartacei, informatici e 

multimediali) 

COLLABORARE E 

PARTECIPARE 

X Interagire in gruppo 

X Ascoltare e comprendere i diversi punti di vista ed essere 

disponibili al confronto al fine di riuscire a realizzare un 

comportamento tollerante e democratico. 

X Contribuire all’apprendimento comune e alla 

realizzazione delle attività collettive 

X Partecipare al lavoro in modo propositivo□ 

......................... 

AGIRE IN MODO 

AUTONOMO E 

RESPONSABILE 

X Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita 

sociale della scuola e della classe: ad esempio sviluppare 

senso di responsabilità nei confronti dei propri doveri 

scolastici; essere corretti nel comportamento durante le 

assemblee di classe, di Istituto; essere motivati 

nell’affrontare le attività di orientamento in uscita e nel 

prepararsi all’Esame di Stato; ecc… 

X Riconoscere e rispettare diritti e bisogni altrui: ad esempio 

rispettare le persone: alunni, docenti, tutto il personale della 

scuola ecc….. 

X Riconoscere e rispettare limiti, regole e responsabilità: ad 

esempio rispettare il Regolamento di Istituto (in particolare 

rispetto degli orari, delle norme riguardanti le assenze, le 

giustificazioni…), 

rispettare le strutture scolastiche (aule, arredi, laboratori, 

servizi)…......................................................................... 

RISOLVERE 

PROBLEMI 

X Affrontare situazioni problematiche 

X Costruire e verificare ipotesi 

X Individuare fonti e risorse adeguate 

X Raccogliere e valutare i dati 

X Proporre soluzioni utilizzando contenuti e metodi delle 

diverse discipline secondo il tipo di problema. 

X Applicare principi e regole 

INDIVIDUARE 

COLLEGAMENTI 

X Individuare collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e 

concetti differenti appartenenti a diversi ambiti disciplinari 

X Riconoscere analogie e differenze, cause ed effetti 

coerenza e incoerenza all’interno dei procedimenti e 



E RELAZIONI rappresentarli con argomentazioni 

□ ....................................................... 

ACQUISIRE ED 

INTERPRETARE 

L’INFORMAZIONE 

X Acquisire ed interpretare l’informazione ricevuta nei 

diversi ambiti e attraverso diversi strumenti comunicativi 

X Interpretare criticamente fatti e fenomeni ed esprimere 

considerazioni personali. 

□ ....................................................... 

 

STANDARD MINIMI DI APPRENDIMENTO 

• Conoscere i contenuti essenziali delle singole discipline  

• Saper applicare le conoscenze acquisite seppur in semplici contesti  

• Acquisire essenziali competenze logiche, linguistico-espressive e di problem 

solving 

• Sapersi orientare nel tempo storico  

• Saper effettuare semplici collegamenti in un’ottica multidisciplinare 

• Saper utilizzare in modo essenziale i vari tipi di linguaggi settoriali  

N.B. : Per gli obiettivi specifici si fa riferimento alle programmazioni dei singoli 

docenti. 

 

 

 

 

A conclusione del percorso di ogni liceo gli studenti dovranno: 



 

1. Area metodologica 

 Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta 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. 

 Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti 

disciplinari ed essere in grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi 

raggiunti. 

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

singole discipline. 

 

3. Area linguistica e comunicativa 

 Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: 

dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e 

morfologia) a quelli più avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del 

lessico, anche letterario e specialistico), modulando tali competenze a seconda 

dei diversi contesti e scopi comunicativi; 

 Saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le 

implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in 

rapporto con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale; curare 

l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti.  

 Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e 

competenze comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro 

Comune Europeo di Riferimento. 

 Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana 

e altre lingue moderne e antiche. 

 Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per 

studiare, fare ricerca, comunicare. 

 

4. AREA STORICO-UMANISTICA 

 Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, 

giuridiche, sociali ed economiche, con riferimento particolare all’Italia e 

all’Europa, e comprendere i diritti e i doveri che caratterizzano l’essere 

cittadini. 

 Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai 

personaggi più importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e 

internazionale, dall’antichità sino ai giorni nostri. 

 Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi 

regionale), concetti (territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione 

spaziale, mobilità, relazione, senso del luogo...) e strumenti (carte geografiche, 



 

 

 

 

 

METODOLOGIA DIDATTICA 

sistemi informativi geografici, immagini, dati statistici, fonti soggettive) della 

geografia per la lettura dei processi storici e per l’analisi della società 

contemporanea. 

 Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, 

artistica, filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle 

opere, degli autori e delle correnti di pensiero più significativi e acquisire gli 

strumenti necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture. 

 Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, 

architettonico e artistico italiano, della sua importanza come fondamentale 

risorsa economica, della necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della 

tutela e della conservazione. 

 Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle 

invenzioni tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee. 

 Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, 

compresi lo spettacolo, la musica, le arti visive. 

 Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei 

paesi di cui si studiano le lingue. 

 

5. Area scientifica, matematica e tecnologica 

 Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare 

le procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti 

fondamentali delle teorie che sono alla base della descrizione matematica della 

realtà. 

 Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali 

(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le 

procedure e i metodi di indagine propri, anche per potersi orientare nel campo 

delle scienze applicate. 

 Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici 

nelle attività di studio e di approfondimento; comprendere la valenza 

metodologica dell’informatica nella formalizzazione e modellizzazione dei 

processi complessi e nell’individuazione di procedimenti risolutivi. 



STRATEGIE STRUMENTI e spazi utilizzati 

X   lezioni frontali 

X   lezioni partecipate 

      X  lavori di gruppo/cooperative learning 

X   esercitazioni 

X   simulazioni di casi 

X   discussioni guidate 

      X    ricerche individuali e/o di gruppo 

      X brainstorming 

     X    Flipped classroom 

     X   circle-time 

     X   role playing 

X    (problem solving). 

 

 altro (specificare)_________________ 

 

X  Libri di testo 

X  Lavagna di ardesia 

X   LIM 

      X   Riviste /quotidiani 

X   Siti internet 

      X   Dispense 

X   Strumenti audiovisivi(cd, dvd, 

…) 

X   Aula 

X    Laboratori (informatica, 

lingue,      fisica, chimica …… 

X   Palestra/campetto 

X   Aula magna 

 

altro 

(specificare)_________________ 

 

MODALITÀ DI RECUPERO 

 Corso di recupero     

 Sportello pomeridiano X 

 Recupero in itinere   X 

 Pausa didattica X 

 Tutoraggio in classe 

 Studio autonomo   X 

 Altro (precisare) ______________ 

 

STRUMENTI DI VERIFICA E METODI DI VALUTAZIONE 
 

Strumenti per la verifica sommativa: 
 

Verifiche scritte: almeno 2 valutazioni a Quadrimestre. 

Prove strutturate, semistrutturate, temi, saggi, trattazioni brevi, testi argomentativi, 

questionari a scelta multipla – vero/falso – a risposta aperta, problemi a soluzione 

rapida e complessa……;   

 
Verifiche orali: almeno 2 valutazioni a Quadrimestre. 

Colloqui, interrogazioni, dibattiti, esposizione argomentata, presentazione di 

argomenti con l’ausilio di video e Power Point…… 



La verifica orale può essere accompagnata da altre modalità di accertamento 

(trattazione sintetica di argomenti, quesiti a risposta singola, quesiti a risposta multipla, 

relazioni, test, ecc.... 

 

Si prevede la somministrazione di una verifica in itinere alla fine del primo e del terzo 

bimestre. 

 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

Per gli indicatori relativi alla valutazione del profitto e della condotta e per la loro 

descrizione analitica si rimanda al PTOF dell'Istituto e alle griglie elaborate dai 

Dipartimenti. 

 

MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELLA VALUTAZIONE ALLE 
FAMIGLIE 

 

X   colloqui individuali 

X   colloqui generali 

      X   registro elettronico 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TEMATICHE TRASVERSALI SVILUPPATE NEL CORSO DELL’ANNO 

 

(Con riferimento ad attività, percorsi e progetti svolti nell’ambito  

di Cittadinanza e Costituzione) 

Tematiche trasversali 

(nodi concettuali) 

Attività e progetti 

La famiglia “The Addams family” 

La città La Notte Nazionale del Licei Classici 

La giustizia Incontri letterari “Dike: sulla giustizia per la giustizia 

Il razzismo “La staffetta contro il razzismo” 

Il multiculturalismo Incontro con l’autore: Cinzia Sciuto “Non c’è fede che 

tenga” 

La legalità Progetto “In una scuola di legalità” 

9° Torneo della legalità 

Il Federalismo Visione del film “Un mondo nuovo” 

Il linguaggio teatrale Progetto ASL: La scuola a Teatro- Teatro Biondo 

Palermo 

Rivista scolastica: “The Addams family” Teatro Selinus 

Castelvetrano 

La bellezza/l’uomo e la natura Visione del film “Le ninfee di Monet” 

L’eredità della cultura greca Celebrazione giornata mondiale della lingua e della 

cultura greca 

  

  

  

 

 

 

 

 

 



Tabella delle attività svolte dai singoli alunni 

ALUNNI Progetti di attività 

curriculari 

Progetti di attività 

extracurriculari 

  Rivista scolastica “The 

Addams Family” – 

 

 La Notte Nazionale dei 

Licei Classici 

 

 Staffetta contro il 

Razzismo 

 

 In una scuola di legalità 

9° Torneo della legalità 

 

 Incontri letterari “Dike: 

sulla giustizia per la 

giustizia” 

 

 Cine Teatro Marconi Teatro Biondo Palermo 

 Incontro con l’autore:  

“Non c’è fede che tenga” 

 

 Visione film “Le ninfee di 

Monet” Monet 

 

 Giornata mondiale della 

cultura greca 

 

 Federalismo  

  Certificazione linguistica  

B1 – B2 

 Preparazione test 

universitari 

Preparazione test 

universitari 

 Olimpiadi della Cultura e 

del Talento 

 

 Viaggio d’istruzione a  

Praga 

 



  Test di ammissione 

all’Università 

 Attività sportiva Attività sportiva 

  Soggiorni linguistici 

 Olimpiadi di Matematica  

  Club Service -Rotary Club 

Interact 

  



 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI DELLE MATERIE 



PIANO DI LAVORO DI: RELIGIONE CATTOLICA 
Prof.ssa Pietra Mannino 

Libro di testo: Tutte le voci del mondo - SEI 

 

 

Essere o avere nel cristianesimo 

 

Metodologia dell’inverificabile 

 

Essere o avere nella filosofia (G. Marcel – E. Fromm) 

 

La shoah e l’influenza della filosofia ebraica nella cultura occidentale 

 

L’amore nell’antico e nel nuovo testamento 

 

Dall’eros di Platone all’agape di Agostino 

 

La chiesa e il sacramento del matrimonio 

 

La ricerca di dio (le domande dell’uomo) 

 

Secolarismo e secolarizzazione 

 

Forme di ateismo (dall’ateismo pratico all’ateismo teoretico) 

 

I maestri del sospetto (S. Freud – K. Marx - F. Nietzsche) 

 

Teologia apofatica e catafatica 

 

I nuovi movimenti religiosi 

 

I cristiani e il senso dello stato : rapporto fede- politica, servizio e potere 

 

Il senso cristiano del lavoro: lavoro umano tra alienazione e creatività 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 



PIANO DI LAVORO DI:LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  

Prof.ssa Vitalba Ingrassia 

LIBRI DI TESTO: -Perché la Letteratura di R.Luperini, P.Cataldi, L.Marchiani, F. 

Marchese; B. Palumbo Editore, vol. Leopardi, il primo dei moderni, 5 e 6 

D. Alighieri, Divina Commedia, Paradiso, a cura di R.Bruscagli, G.Giudizi;                               

Zanichelli  

Giacomo Leopardi: 

 La Vita e gli anni della formazione 
 Il “sistema” filosofico leopardiano e la poetica 
Le Opere:  

 Lo Zibaldone, un diario del pensiero 
 Le Operette Morali: Speculazione teorica, scelte stilistiche e filosofia sociale 
 I Canti e la lirica: metri, forme, stili, lingua 
 Il messaggio conclusivo della Ginestra 

Testi: 

 Zibaldone:  
                Teoria del piacere  

                Il vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza 

                Teoria del suono e della visione 

 Le Operette morali:  
                Dialogo della Natura e di un Islandese  

                Dialogo di Plotino e di Porfirio 

 Canti:  
                L’Infinito 

                La sera del dì di festa 

                A Silvia 

                Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 

                      A se stesso 

                      La Ginestra, o fiore del deserto (versi 1-58/110-135/297-317) 

 

 

 



Quadro culturale di fine secolo: 

 Le ideologie, i temi della letteratura e dell’arte 

 La figura dell’artista nell’immaginario e nella realtà: la perdita dell’”aureola” 

 L’organizzazione della cultura, il pubblico e la trasformazione del ceto 

intellettuale 

 Il Naturalismo francese e il Verismo italiano: poetiche e contenuti 

 

Giovanni Verga: 

 La vita 

 Il progetto letterario e la poetica 

 L’adesione al Verismo e il ciclo dei “vinti” 

 I “ Malavoglia”: il titolo e la composizione, il progetto letterario e la poetica 

 L’ideologia e la filosofia di Verga 

Le Opere: 

 Vita dei campi 

 Novelle rusticane 

 I Malavoglia 

Testi: 

 La prefazione a “Eva”: l’arte e l’”atmosfera di banche e imprese industriali” 

 Vita dei campi: Fantasticheria 

 Novelle rusticane: La roba e Libertà 

 I Malavoglia: 

La prefazione ai “Malavoglia” 

L’inizio dei “Malavoglia” 

Mena compare Alfio e le stelle 

L’addio di Ntoni 

La nascita della poesia moderna: 

 La cultura filosofica: il positivismo, Nietzsche e la rottura epistemologica di 

fine secolo 

 La reazione antipositivistica e la tendenza al simbolismo europeo 

Testi: 

 Charles Boudelaire:  

       Spleen 

    Elevazione 

Corrispondenze 



 La Scapigliatura lombarda e Piemontese 

 

Il Decadentismo: 

 L’origine del termine “Decadentismo” 

 La visione del mondo decadente 

 La poetica del decadentismo: Estetismo, Linguaggio analogico e sinestesia 

 Temi e miti della letteratura decadente: Vitalismo e superomismo, Gli eroi 

decadenti, Il fanciullino e il superuomo 

 

Giovanni Pascoli: 

 La vita: tra il “nido” e la poesia 

 La poetica del “fanciullino” e l’ideologia piccolo-borghese 

 Il simbolismo naturale e il mito della famiglia 

Opere: 

 Il Fanciullino 

 Myricae: Composizione e storia del testo; I temi: la natura e morte, l’orfano e il 

poeta 

 Canti di Castelvecchio: Il simbolismo naturale  

      Testi:  

 Il fanciullino  

 Myricae:   

Lavandare  

Patria 

X Agosto 

L’assiuolo 

 Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno 
 

Gabriele D’Annunzio: 

 D’Annunzio; la vita inimitabile di un mito di massa 

 L’ideologia e la poetica: Il panismo estetizzante del superuomo 

Opere: 

 Il Poema paradisiaco: la scoperta della “bontà” 

 Il Piacere: ovvero estetizzazione della vita e l’aridità 

 Il Trionfo della morte: il superuomo e l’inetto 

 Alcyone: l’ideologia e la poetica: la “vacanza” del superuomo 



Testi:  

 Il Poema paradisiaco: Consolazione 

 Il Piacere: Andrea Sperelli 

 Alcyone:  

La sera fiesolana 

La pioggia nel pineto 

L’età delle avanguardie: 

 L’area cronologica e i concetti chiave: imperialismo, avanguardie, 

“generazione anni Ottanta” 

 La nuova condizione sociale degli intellettuali e l’organizzazione della cultura 

 Le scienze, le trasformazioni dell’immaginario e i nuovi temi letterari e artistici 

 Le avanguardie in Europa: l’Espressionismo e il Futurismo 

 Dadaismo e Surrealismo 

 I Crepuscolari e la “vergogna” della poesia 

 L’avanguardia futurista 

 

Luigi Pirandello: 

 La formazione, le varie fasi dell’attività artistica, la vita e le opere 

 Il relativismo filosofico e la poetica dell’umorismo 

 Dall’umorismo al Surrealismo 

 Il teatro: Sei personaggi in cerca d’autore e il “teatro nel teatro” 

Opere: 

 L’umorismo: il relativismo filosofico 

 Il fu Mattia Pascal 

 Uno, nessuno e centomila 

 Novelle per un anno 
 Sei personaggi in cerca d’autore 

 Enrico IV 

Testi:  

 L’umorismo: La differenza tra umorismo e comicità: l’esempio della vecchia 

imbellettata 

 Il fu Mattia Pascal:  

Maledetto sia Copernico 

Lo strappo nel cielo di carta 

Adriano Meis e la sua ombra 

L’ultima pagina del romanzo: Pascal porta i fiori alla sua tomba 



 Uno, nessuno e centomila:  

Il furto 

La vita “non conclude” ultimo capitolo 

 Novelle per un anno: 
Il treno ha fischiato 

C’è qualcuno che ride 

 Sei personaggi in cerca d’autore: 

L’irruzione dei personaggi sul palcoscenico 

 Enrico IV: 

La conclusione di Enrico IV 

Italo Svevo: 

 Svevo e la nascita del romanzo d’avanguardia in Italia 
 La vita e le opere 
 La cultura e la poetica 
Opere:  

 La coscienza di Zeno: grande romanzo modernista 
Testi: 

 La coscienza di Zeno: 

Lo schiaffo del padre 

La proposta di matrimonio 

La vita è una malattia 

Giuseppe Ungaretti: 

 La vita, la formazione, la poetica 

Opere:Allegria: rivoluzione formale tra espressionismo e simbolismo 

Testi: 

Allegria: 

          Veglia          

          Soldati 

         San Martino del Carso 

         Girovago  

         Mattina 



Eugenio Montale: 

 La vita, la cultura e le varie fasi della produzione poetica 

 Poetica, psicologia e filosofia nel primo Montale 

Opere:  

 Ossi di seppia come “romanzo di formazione” e la crisi del Simbolismo 

Testi: 

 Ossi di seppia: 

I limoni 

Meriggiare pallido e assorto 

Non chiederci la parola 

Spesso il male di vivere ho incontrato 

 

Dante Alighieri 

 Divina Commedia: Paradiso 

Canto I 

Canto III 

Canto VI 

Canto XV 

Canto XXXIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PIANO DI LAVORO DI: LINGUA E LETTERATURA LATINA 

Prof.ssa Daniela Giancontieri 

Libro di testo: Agnello – Orlando: Uomini e voci dell’antica Roma –  vol.2 e vol.3      

Palumbo Ed. 

 

Quinto Orazio Flacco 

- La vita 

- Gli Epodi, le Satire, le Odi 

- Lo stil e la poesia 

- I temi 

- Il Carmen Saeculare 

- Le Epistole 

Testi 

- Libertino patre natus (Satire I, 6, vv.45-99); dall’italiano 

- Da Roma a Brindisi: un viaggio movimentato (introduzione) 

 

L’ETA’ GIULIO-CLAUDIA 

-  Storia e società 

-  Cultura letteratura e generi 

   

Fedro  

- L’autore  

- L’opera 

- Stile 

 

  Lucio Anneo Seneca  

- La vita  

- Seneca maestro di virtù: i temi della filosofia senecana 

- Le opere 

- La lingua e lo stile di un innovatore  

- L’altro Seneca: le tragedie 

Testi 

- Claudio dall’Olimpo agli Inferi passando per le vie di Roma (Divi Claudi 
Apokolokyntosis  (12-13) dall’italiano 

- Il Logos e la Natura (Naturales quaestiones – Praefatio, 11-14); dall’italiano 



- La ricerca della virtù: maestro e allievo compagni e amici di viaggio 

(Epistulae morales ad Lucilium, 6; 27, 1-4); dall’italiano 
 

Il tema: Il pensiero sulla schiavitù nel mondo antico e i nuovi fenomeni sociali 

Marco Anneo Lucano 

- La vita, l’ambiente, la personalità, l’attività poetica 

- Il Bellum civile: struttura, stato dell’opera, contenuto 

- L’ideologia e la poesia di Lucano: un mondo al capolinea 

 

Petronio 

- Gli enigmi del Satyricon 

- La trama del Satyricon 

- Il problema del genere letterario 

- Un’opera totale: il mondo in un romanzo 

- La lingua del Satyricon 

Testi 

- La novella milesia: la signora di Efeso: dall’italiano 

- Trimalcione e la morte: dall’italiano 

- La cena scenografica: dall’italiano 

L’ETA’ DEI FLAVI. DAL 69 AL 96 d.C. 

- Storia e Società 
- L’Impero si rinsalda  

- I Principi e la cultura 

 

Marco Valerio Marziale 

- La vita 
- Gli epigrammi 

Testi 

1. A Giovenale da Bilbilis ( Epigrammi XII,18); dall’italiano 

 

Marco Fabio Quintiliano 

- La vita 

- L’Istitutio oratoria: datazione, struttura, contenuto 

- Quintiliano e la retorica dei suoi tempi; le idee e lo stile 

- Quintiliano pedagogista e maestro 

 



L’ETA’ DEGLI IMPERATORI DI ADOZIONE. Dal 96 al 192 d.C.  

- Gli imperatori d’adozione e il “secolo d’oro” dell’Impero 

- Nuove esigenze e nuove esperienze spirituali della società 

- La vita culturale del nuovo impero pacificato 

 

 Decimo Giunio Giovenale 

- Le scarse notizie biografiche 

- Le Satire 

- La poetica 

- Il mondo di Giovenale e i temi della sua poesia 

- L’arte di Giovenale 

 

Testi 

- I culti misterici dei maschi (Satire, II): dall’italiano 

- Attacco virulento contro i Graeculi (Satire, III): dall’italiano 

 

Cornelio Tacito 

- La vita 

- Il percorso umano e letterario di Tacito 

- Le opere minori 

- Il primo capolavoro di Tacito: le Historiae 

- Il secondo capolavoro di Tacito: gli Annales 

- La lingua e lo stile delle Historiae e degli Annales 

 

Testi 

- Historiae (Proemio, I 1-3) dall’italiano 

- Annales (Proemio, I, 1-2); dall’italiano 

 

Apuleio  

- La vita 

- Apuleio intellettuale del suo tempo. Le opere minori 

- L’Apologia 

- La Metamorfosi o l’Asino d’oro 

 

 

 



 TESTI IN LINGUA LATINA 

ORAZIO 

L’ode di esordio (Odi I, 1) 

Ho compiuto un’opera immortale (Odi III, 30) 

Il carpe diem (Odi, I, 11) 

Godi le gioie dell’amore e della vita (Odi, I, 9) 

 

SENECA 

Epistulae morales ad Lucilium 

La lettera sugli schiavi (47, 1-6, 11-  ) dal latino 

 

De tranquillitate animi 

Casistica ed eziologia del male di vivere (2, 6-10) dal latino 

 

TACITO 

Agricola 

- Il discorso di Calgaco ai Caledoni (30-32); dal latino 

Germania  

- La purezza della stirpe germanica (4, 2-4); dal latino 

 

Annales  
- Nerone perseguita i Cristiani (Annales, XV, 44) 

Historiae 
- I pregiudizi contro gli Ebrei (Historiae, V, 4-5) 

 

 

 

 

 



PIANO DI LAVORO DI: LINGUA E LETTERATURA GRECA 

Prof.ssa Daniela Giancontieri 

Libro di testo: G. Guidorizzi, Kosmos, vol. 3 – Einaudi Scuola 

Il teatro nel IV secolo 

1. Dalla commedia di mezzo alla commedia nuova 

 

Menandro 

- Vita  

- Opere  

- Stile 

 

L’ETA’ ELLENISTICA 

 La cultura ellenistica 

1. I greci in Oriente : ascesa e declino 

2. La cultura greca nell’età ellenistica 

3. Una moderna concezione della letteratura 

4. Gli inizi della filologia 

5. I bibliotecari di Alessandria 

 

La poesia ellenistica 

Callimaco 

- Un poeta intellettuale e cortigiano 

- Vita 
- Opere (Giambi, Inni, Aitia, Ecale) 
- Stile 
- Callimaco poeta e intellettuale dei tempi nuovi 

Testi 

1. Prologo contro i Telchini ( Aitia, I) 

2. Contro la poesia di consumo (A.P. XII,43) 

 

Teocrito e la poesia bucolica 

- Vita 
- Il corpus teocriteo ( Incantatrice, Le Talisie, Il Ciclope, Ila, Le Siracusane, 

Cariti, Encomio per Tolomeo, L’Epitalamio di Elena, Eracle Bambino, La 

Conocchia ) 
- Stile 



 Testi 

1. Tirsi o il canto (Idilli I) 

2. Le Talisie (Idilli VII) 

3. Le Siracusane (idilli, XIII) 

 

Apollonio Rodio e l’epica didascalica 

- Vita 

- Opere 

- L’epica mitologica: tradizione e modernità delle Argonautiche  

- I personaggi e psicologia 

- Stile 

 

L’Epigramma 

- Origine di una forma poetica 
- Caratteristiche e sviluppo dell’epigramma letterario 
- L’Antologia Palatina 
- La scuola dorico peloponnesiaca  

Leonida  

 Nosside 

Anite 

Testi a scelta degli alunni 

 

- La scuola ionico alessandrina 

Asclepiade  

Posidippo  

Testi a scelta degli alunni 

 

- La scuola fenicia 

Antipatro di Sidone 

Meleagro di gadara 

Filodemo di Gadara 

Testi a scelta degli alunni 

 

La prosa ellenistica 

- La storiografia ellenistica 

- Un nuovo contesto socio-culturale 

- Gli storici di Alessandro 

 

Polibio 

- Vita  



- Genesi e contenuto delle Storie 

- Polibio e la storia pragmatica 

- Le ragioni dello storico 

- Lingua e Stile 

Testi 

1. La teoria delle forme di governo (Storie VI, 3-4,7-9) 

2. La costituzione di Roma (Storie VI,11-18) 

 

L’ETA’ IMPERIALE 

- Roma imperiale e il mondo greco 
- L’Impero romano 
- L’eredità culturale dei Greci 

 

La retorica, l’erudizione e la prosa tecnica 

- La retorica in epoca ellenistica 

- L’Anonimo del Sublime 

 

Plutarco e la biografia 

- Vita 
- Opere 
- Vite Parallele 
- Moralia 
- Stile 

 

La seconda sofistica  

- Il frutto maturo della retorica 

 

Luciano di Samosata 

- Vita  
- Opere 
- Temi e contenuti 
- Stile 

Testi: 2 a scelta degli alunni 

 

Il romanzo e l’epistolografia 

- Caratteri del genere romanzesco 



- Romanzi d’amore : gli autori 

 

                                     TESTI IN LINGUA GRECA 

Sofocle 

Elettra 

Tutto il testo in italiano 

- Prologo (vv. 1-99) dal greco 

 

Traduzione e commento 

 

 

 

 

 

                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PIANO DI LAVORO DI: STORIA 

Prof.ssa Ninfa Guccione 

Libro di testo:Gentile-Ronga-Rossi, Nuovo Millennium, vol. 3- La scuola ed. 

 

 

- La società di massa 

- Le illusioni della “Belle Epoque” 

- L’Italia giolittiana 

Caratteri generali 

Il doppio volto di Giolitti 

La politica interna ed esterna 

La cultura italiana 

- La prima Guerra mondiale 

Le cause e l’inizio della guerra 

      L’entrata dell’Italia nel conflitto  

            La grande guerra 

L’inferno nelle trincee 

La tecnologia al servizio della guerra 

 Il fronte interno 

 Il genocidio degli Armeni 

 Dal 1917 alla conclusione della guerra 

 I trattati di pace 

- La rivoluzione russa 

      Tre rivoluzioni 

      La nascita dell’URSS 

 Lo scontro tra Stalin e Trockij 

 L’URSS di Stalin 

 L’arcipelago Gulag 

- Il primo dopoguerra 

      I problemi del dopoguerra 



 Il disagio sociale 

 Il biennio rosso 

 Dittature, democrazie e nazionalismi 

 Le colonie e i movimenti indipendentisti        

- L’Italia fra le due guerre: il  Fascismo  

La crisi del dopoguerra 

Il biennio rosso in Italia 

La conquista del potere 

L’Italia antifascista 

- La crisi del 1929 

 Gli anni Venti ruggenti 

                 Il “Big Crash” 

                 Roosevelt e il New Deal 

- La Germania fra le due guerre: il Nazismo 

           La Repubblica di Weimar 

 Dalla crisi economica alla stabilità  

 La fine della Repubblica di Weimar 

 Il Nazismo  

 Il terzo Reich 

 Economia e società 

- Il mondo verso la guerra 

Crisi e tensioni in Europa  

La vigilia della guerra mondiale  

- La seconda guerra mondiale 

1939-1940 La guerra – lampo 

1941: la guerra mondiale  

 Il dominio nazista in Europa 

 I campi della morte: la persecuzione degli Ebrei 

1942-43: la svolta 

 1944-45: la vittoria degli alleati 

Dalla guerra totale ai progetti di pace 



La guerra e la resistenza in Italia dal 1943 al 1945 

- Le origini della guerra fredda 

Il processo di Norimberga  

Gli anni difficili del dopoguerra 

La divisione del mondo 

La propaganda del Piano Marshall 

La grande competizione 

La Comunità europea 

- La Decolonizzazione   

      Il disgelo 

      La nuova frontiera 

La distensione 

La guerra del Vietnam 

La contestazione del sessantotto 

- L’Italia repubblicana: dalla ricostruzione agli anni di Piombo 

- L’Unione Europea 

- La Costituzione italiana: i principi fondamentali 

- La Magistratura 

- L’ONU 

- La  NATO 

- Il Federalismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



PIANO DI LAVORO DI:FILOSOFIA 

Prof.ssa Ninfa Guccione 

Libro di testo: Abbagnano-Fornero, Con-filosofare, vol. 3 – Paravia 

 

 

- L’Idealismo di  Fichte 

Il dibattito sulla cosa in sé e il passaggio da Kant a Fichte 

La dottrina della scienza 

La dottrina della conoscenza 

La dottrina morale      

- L’Idealismo di Schelling 

L’assoluto come indifferenza tra spirito e natura: le critiche a Fichte 

La filosofia della natura 

L’idealismo trascendentale 

- Hegel 

Le tesi di fondo del sistema 

Idea, natura e spirito: le partizioni della filosofia 

La dialettica 

La critica alle filosofie precedenti 

La fenomenologia e la sua collocazione nel sistema Hegeliano 

Lo spirito, la religione e il sapere assoluto 

Cenni sulla logica 

La filosofia della natura 

La filosofia della storia 

- Schopenhauer  

Il velo di Maya 

            Tutto è volontà 

 La volontà di vivere 

Il pessimismo 

Le vie di liberazione dal dolore 

- Kierkegaard 



 L’esistenza come possibilità e fede 

 La critica all’hegelismo 

 Gli stadi dell’esistenza 

 L’angoscia 

 Disperazione e fede 

- Destra e  Sinistra hegeliana:  

- Feuerbach 

La critica alla religione 

La critica a Hegel 

L’uomo è ciò che mangia 

- Karl Marx 

            Il maxismo 

La critica nei confronti di Hegel 

       La critica allo Stato moderno e al liberalismo  

            La critica all’economia borghese 

            La concezione materialistica della storia 

            Il manifesto del partito comunista 

Il capitale: la teoria del plusvalore 

            La rivoluzione e la dittatura del proletariato 

            La società comunista 

- Il  positivismo e  Auguste Comte 

        La legge dei tre stadi e la classificazione delle scienze 

        La sociologia 

        La dottrina della scienza 

- Bergson 

        Tempo e durata 

         La libertà e il rapporto tra spirito e corpo 

         Lo slancio vitale 

         Istinto, intelligenza e intuizione 

- Gentile 

                  L’attualismo 



                  Logo astratto e logo concreto 

            Lo stato etico 

      Attualismo e fascismo 

            Arte, religione e filosofia 

      Filosofia, educazione e scuola 

- Nietzsche 

       Le caratteristiche del pensiero e della scrittura 

 Le fasi del filosofare 

 Tragedia e filosofia 

        Il periodo illuministico 

 La morte di Dio 

 Il superuomo 

 Il nichilismo 

       L’eterno ritorno e la volontà di potenza 

- Freud  

      La nascita della psicanalisi 

     L’interpretazione dei sogni 

      La sessualità 

      Il complesso di Edipo 

      Es, Io, Super – io 

      Il disagio sociale 

 

- Hannah Arendt 

                 Le origini del totalitarismo 

      La banalità del male 

 

 

 

 

 



PIANO DI LAVORO DI: LINGUA INGLESE 

Prof.ssa Francesca Di Gangi 

Libro di  testo : Spiazzi-Tavella,Performer heritage, vol. 2 - Zanichelli 

 

The first half of the 20 century : 

From The Edwardian Age To The First World War 

Britain  And The First World War 

The Age Of Anxiety 

The Inter –War Years 

The Second World War 

Literature And Genres: 

Modernism ,Modern Poetry,  The Modern Novel  

Authors And Texts : 

The War Poets : 

 Rupert Brooke: Life And Works ; “ The Soldier “   

 Wilfred Owen :Life And Works ; “Dulce Et Decorum Est “  

  Ernest Hemingway.: Life And Works; A Farewell To Arms : “There Is Nothing 

Worse Than War” 

Thomas Stearns Eliot :Life And Works ; 

The Waste Land : “ The Burial Of The Dead  “ 

Joseph Conrad : Life And Works ; 

Heart Of Darkness : “ The Horror “ 

James Joyce :Life And Works 

Dubliners : “Eveline “ 

G.Orwell : Life And Works ; 

-1984 : “ Big Brother Is Watching You “ 

The Context After The Second World War : 

The Post –War Years 

The Theatre Of Absurd : 



S.Beckett :  Life And Works -Waiting For Godot :” Waiting “ 

The Beat Generation : 

Jack Kerouac :Life And Works -  On The Road : “ We Moved ! “ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PIANO DI LAVORO DI: MATEMATICA 

Prof.ssa Rosa Tilotta 

Libro di testo: M.Bergamini, A.Trifone, G.Barozzi, Matematica azzurro, vol. 5  

Zanichelli  

 Funzioni reali di variabile reale:  

o Generalità sulle funzioni (dominio e codominio, funzioni crescenti, 

decrescenti,  funzioni pari e dispari) 

o Determinazione del campo di esistenza di una funzione algebrica 

razionale 

o Gli zeri di una funzione algebrica razionale e il suo segno 

 Limiti 

o Concetto di limite di una funzione 

o Limite per una funzione in un punto 

o Limite per una funzione all’infinito 

o Enunciati sui teoremi relativi alle operazioni sui limiti 

o Forme indeterminate (+∞-∞; ∞/∞; 0/0) 

 Continuità 

o Funzioni continue in un punto o in un intervallo 

o I teoremi sulle funzioni continue: teorema di Weierstrass, teorema 

dei valori intermedi, teorema di esistenza degli zeri (solo enunciati) 

o Punti di discontinuità di una funzione 

o Asintoti: orizzontali, verticali, obliqui 

 Derivate delle funzioni di una variabile 

o Rapporto incrementale e derivata di una funzione: definizione e 

significato geometrico  

o Derivate di funzioni elementari 

o Derivata di una somma, di un prodotto e di un quoziente 

o Equazione della tangente ad una funzione 

 Teoremi fondamentali del calcolo differenziale 



o Teorema di Rolle (enunciato e interpretazione geometrica) 

o Teorema di Lagrange (enunciato e interpretazione geometrica) 

 Massimi, minimi e flessi a tangente orizzontale 

 Ricerca del grafico di una funzione algebrica razionale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PIANO DI LAVORO DI FISICA 

Prof.ssa Rosa Tilotta 

Libro di testo:U.Amaldi, Le traiettorie della fisica, vol. 3  - Zanichelli 

 

Fenomeni elettrostatici 

Cariche elettriche e loro interazioni. I conduttori e gli isolanti. 

L’elettrizzazione per strofinio, per contatto, per induzione. La polarizzazione 

dei dielettrici. La legge di Coulomb. Confronto tra forza gravitazionale e 

forza elettrica.  

 

Campi elettrici 

Il campo elettrico e relativa rappresentazione. Il flusso del campo elettrico e 

il teorema di Gauss. L’energia potenziale elettrica. Il potenziale elettrico. Le 

superfici equipotenziali.   

 

Conduttori in equilibrio 

Conduttori carichi in equilibrio. Densità superficiale di carica. Campo 

elettrico e potenziale nei conduttori carichi in equilibrio. La capacità 

elettrica. I condensatori. 

 

La corrente nei conduttori 

La corrente elettrica. Il generatore di tensione. Il circuito elettrico 

elementare. Voltmetri e amperometri.  La prima legge di Ohm. La seconda 

legge di Ohm. Relazione tra resistività e temperatura. I superconduttori. 

Resistenze in serie e in parallelo. Le leggi di Kirchhoff.  L’effetto Joule.  

 

Campi magnetici 

Fenomeni magnetici elementari. Il campo magnetico. Il campo magnetico 

terrestre. Analogie e differenze tra fenomeni elettrici e magnetici. Campo 

magnetico generato da un filo percorso da corrente. Proprietà magnetiche 

della materia. Azione di un campo magnetico su un filo percorso da 

corrente. La forza di Lorentz. Azione reciproca tra fili percorsi da corrente.  



PIANO DI LAVORO DI STORIA DELL’ARTE 

Prof.ssa M. Lidia  Signorello 

Libro di testo : Itinerario nell’Arte. Cricco Di Teodoro.Dall’età dei lumi ai nostri 

giorni, Vol.3- Zanichelli.  

 

Contenuti del percorso formativo:  vari movimenti artistici fine Ottocento/ parte 

del Novecento. 

Ottocento 

Realismo: Caratteri generali.  

Courbet. Gli spaccapietre. Le signorine sulle rive della Senna. Daumier. Vagone di 

terza classe. 

Impressionismo: Caratteri generali. Pittura ein plein air.  

Manet. La colazione sull’erba. Olympia. Il bar delle folies-bergères.  

Monet. Impressione, sole nascente. Le cattedrali di Rouen.  

Renoir. Bal au Moulin de la Galette.  Colazione dei canottieri. 

Degas. L'assenzio. La Ballerina di quattordici anni. lezioni di ballo. 

Berte  Morisot. La culla. 

Postimpressionismo:  

Cézanne.   La montaigne Sainte Victoire. La casa dell’impiccato. I giocatori di carte. 

Guaguin. Periodo bretone: Il Cristo giallo.  

                Periodo polinesiano: Da dove veniamo? Chi siamo?  Dove andiamo?  

                                               Come? Sei gelosa? 

Van Gogh.  I mangiatori di patate. Autoritratti. Notte stellata. Campo di grano con 

volo di corvi. 

Seurat. Una domenica pomeriggio alla Grande Jatte. 

 

Novecento: 

Il modernismo. Art noveau. La sfida di Morris tra produzione di qualità, quantità, 

prezzo. 

La secessione viennese: Klimt. La donna vamp: Juditta. Juditta II. Il bacio.  



Munch. Pubertà. L'Urlo. 

Espressionismo: Caratteri generali.  

Francese: 

I Fauves. Matisse.  La stanza rossa. La danza. 

Tedesco: Kirchner. Due donne nella strada. 

Austriaco:  

Kokoschka. La sposa del vento. 

Schiele. L’abbraccio.   

 

Cubismo: Analitico. Sintetico. 

Pablo Picasso. Periodo blu: Poveri in riva al mare. 

                        Periodo rosa: Famiglia di saltimbanchi.  

                        Periodo africano: Caratteri generali.  

                        Periodo Protocubista: Les demoiselles d'Avignon.   

                       Periodo classico: Due donne che corrono sulla spiaggia. 

                       Periodo  surrealista: Età dei mostri: Tre ballerini. 

                       Periodo cubista/ surrealista: Guernica. Ritratto di Dora Maar. 

                       Periodo ceramista: ceramiche di Madura. 

                         

Futurismo: Caratteri generali. Brani del manifesto. 

Boccioni. Forme uniche della continuità nello spazio.  

Balla. Dinamismo di un cane al guinzaglio. 

 

Dadaismo: L'esperienza Dada. Il ready-made  ed il ready-made rettificato. 

Duchamp. Fontana. L.H.O.O..Q. (La Gioconda coi baffi). Ruota di bicicletta.   

Man Ray. Cadeau. Le violon d’Ingres. 

 

Surrealismo: Aspetto onirico e freudiano.  



René Magritte. Ceçi n’est pas une pipe. L’impero delle luci. La condizione umana 

Le grazie naturali. La battaglia delle Argonne. 

Dalì.  Il torbido mondo della paranoia: Apparizione di un volto e di una fruttiera sulla 

spiaggia. Sogno causato dal volo di un’ape. La venere coi cassetti. Stipo 

antropomorfo. 

Frida Kalho. Le due Frida. La colonna rotta. Autoritratto coi capelli tagliati. 

 

Astrattismo: Linee, forme, colori.  Il colore come musica.  

Kandiskj.  Alcuni cerchi. Senza titolo. 

L'astrattismo geometrico 

Mondrian.  Tema dell’Albero. Composizione in rosso, blu e giallo.11. 

Malevic. Quadrato nero su quadrato bianco. Quadrato bianco su quadrato bianco.  

Marc Chagall. Al crepuscolo. La femme au coq rouge. Parigi dalla finestra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PIANO DI LAVORO DI: SCIENZE NATURALI 

Prof. Valerio Taddeo 

Libri di testo: S.Passananti-C. Sbriziolo,  Noi e la Chimica, vol.2 Tramontana 

H. Curtis, N. Sue Barnes, A.Schnek, G.Flores, Invito alla biologia.blu: biologia molecolare, 

genetica ed evoluzione - Il corpo umano, vol. U - Zanichelli 

 

 SISTEMA NERVOSO: 

o Fisiologia del sistema nervoso: la propagazione del segnale; 

o La comunicazione tra neuroni; 

o Il sistema nervoso periferico; 

o Anatomia del sistema nervoso centrale; 

o Encefalo, telencefalo e corteccia cerebrale. 

 

 IL pH DELLE SOLUZIONI: 

o Idrolisi; 

o Le soluzioni tampone. 

 

 IBRIDAZIONI: 

o Ibridazione SP1; 

o Ibridazione SP2; 

o Ibridazione SP3. 

 

 COMPOSTI DEL CARBONIO: 

o Nomenclatura degli alcani; 

o Alchini; 

o Alcheni; 

o Ciclo alcani; 

o Composti aromatici: benzene; 

o Aldeidi; 

o Chetoni. 

CLIL activity, U. 1: Light reaction of photosynthesis 

CLIL activity, U. 2: The Calvin cycle of photosyntesis 

 

 

 

 

 



                        

       PIANO DI LAVORO DI SCIENZE MOTORIE 

Prof. Giacomo Moceri 

 

Libro di testo:Del Nista-Parker-Tasselli, Sullo sport, vol. U – ed. D’Anna 

 

P r a t i c o: 

- esercizi di mobilità generale e specifica; 

- esercitazioni di corsa a vario ritmo corsa a ginocchia alte, calciata, laterale, 

prove ripetute su misure variabili e su percorsi di varia natura e distanza; 

- esercizi per lo schema corporeo, statici e dinamici, di destrezza, di 

coordinazione, di equilibrio, di strutturazione spazio-temporale, di 

differenziazione dinamica, di agilità e di prontezza ed acutezza; 

- esercitazioni per lo sviluppo del tono muscolare, a carico naturale e con leggeri 

sovraccarichi; 

- esercizi individuali a corpo libero o con attrezzi; 

- esercizi a coppia; 

- esercizi a gruppo; 

- preatletici generici e specifici per le specialità dell’atletica leggera; 

- giochi di squadra: calcio, calcetto, pallavolo e pallacanestro. 

 

T e o r i c o: 

Lettura, spiegazione e dialogo su: 

- effetti del movimento nell’organismo: apparato scheletrico, apparato articolare, 

apparato muscolare, apparato cardio:circolatorio e respiratorio; 

- norme di pronto soccorso: ferite, contusioni, emorragie, svenimenti, fratture, 

lussazioni, distorsioni, crampi, strappo e stiramenti; 

- pallavolo: regole di gioco, fondamentali individuali e di squadra, tecniche di 

gioco; 

- calcio: regole sistemi di allenamento, schemi di gioco. Pallacanestro: gioco, 

regole e fondamentali; Calcetto: regole di gioco, differenze tecniche tra calcio 

e calcetto; 

- il doping; 

- educazione alla salute. 

 

 

 

 



 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 
L’ORIENTAMENTO 

Il nostro Istituto, in ottemperanza alla legge 107/2015 (Buona scuola- commi dal 33 

al 43 dell’articolo 1), dall’a.s. 2015-2016 ha introdotto nel secondo biennio e 

nell’ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado l’alternanza scuola-lavoro, 

attraverso la previsione di percorsi obbligatori per una durata di complessiva di 200 

ore, con un margine di assenze pari al 25%, da svolgere presso imprese, enti pubblici 

e privati, ordini professionali, enti che svolgono attività afferenti al patrimonio 

artistico, culturale e ambientale, enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, 

uffici centrali e periferici del Ministero per i beni e le attività culturali, Camera di 

Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura. 

A partire dall’anno scolastico 2018/2019 i percorsi di alternanza sono stati 

ridenominati PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 

L’ORIENTAMENTO (L. n.145 del 30/12/2018 art.1 co.784), per una durata 

complessiva non inferiore a 90 ore.   

Alla scuola è stata, dunque, assegnata la responsabilità complessiva di organizzare 

diversi percorsi   articolati in termini di progettazione, attuazione, verifica e 

valutazione, che hanno visto coinvolti il dirigente scolastico, il collegio dei docenti, 

gli studenti del triennio e le loro famiglie, nonché i docenti tutor che hanno avuto il 

compito di guidare gli allievi  all’acquisizione di competenze sia a carattere 

disciplinare sia a carattere trasversale, con particolare attenzione alle competenze 

chiave europee e di cittadinanza. 

L’alternanza scuola-lavoro, che si configura come metodologia didattica alternativa, 

ha perseguito le seguenti finalità: 

 attuare modalità di apprendimento flessibili ed equivalenti sotto il profilo 

culturale ed educativo, rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che 

colleghino la formazione in aula con l’esperienza pratica; 



 arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolatici e formativi con 

l’acquisizione di competenze spendibili anche nel mercato del lavoro; 

 favorire l’orientamento dei giovani per valorizzare le vocazioni personali, gli 

interessi e gli stili di apprendimento individuali; 

 realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative 

con il mondo del lavoro e la società civile; 

 correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del 

territorio. 

Le aziende e/o gli enti sono stati individuati rispettando i seguenti criteri: 

 aziende con rapporti consolidati con l’istituzione scolastica  

 aziende iscritte nel registro dei PCTO e/o segnalate dagli studenti  e dai 

tutor 

 aziende individuate sulla base di protocolli di intesa redatti dal MIUR e 

dall’USR 

 enti ed associazioni del territorio.  

Poiché l’Istituto di Istruzione Superiore “Cipolla-Pantaleo-Gentile”, è articolato su 

più indirizzi e precisamente indirizzo scientifico tecnologico, scientifico tradizionale, 

linguistico, indirizzo classico, indirizzo scienze umane, indirizzo economico, è stato 

necessario individuare Enti e aziende diversi corrispondenti alla differente 

formazione degli studenti. Per valorizzare la finalità di orientamento, per cui è stata 

pensata l’attività per le competenze trasversali e per l’orientamento, all’interno di 

una stessa classe sono stati attivati percorsi differenziati, tenendo conto delle 

inclinazioni e degli interessi dei singoli alunni. 

L’attività di stage è stata arricchita, per tutte le classi coinvolte, da 

conferenze/convegni, tenuti da esperti esterni e svolti in orario curriculare ed 

extracurriculare, relativi a diversi ambiti: socio-sanitario, giuridico, socio-economico, 



socio-culturale, scientifico, ecc. Questa formazione riguarda gli aspetti generali ed è 

stata documentata attraverso un apposito registro d’aula. 

Ogni percorso   è stato progettato per implementare competenze sia a carattere 

disciplinare sia a carattere trasversale con particolare attenzione alle competenze 

chiave europee e di cittadinanza. In relazione ai singoli percorsi e alle attività svolte, i 

ragazzi hanno consolidato e/o potenziato competenze diverse,  quali comunicazione 

nelle lingue straniere, competenza matematica e competenza di base in scienze e 

tecnologia, competenza digitale, imparare a imparare, competenza sociale e civica, 

spirito di iniziativa e imprenditorialità, progettare, comunicare, collaborare e 

partecipare, agire in modo autonomo  e responsabile, risolvere i problemi, individuare 

collegamenti e relazioni, acquisire ed interpretare le informazioni, ecc.   

I report dei PCTO relativi al triennio 2016-2019 si allegheranno al verbale dello 

scrutinio finale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

  



GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA – TIPOLOGIA A (max 60 punti) 

Indicatori Valutazione Punteggi Punteggio assegnato 

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo 

- ottimo 

- buono 

- sufficiente 

- insufficiente 

- grav.  Insufficiente 

9-10 

7-8 

6 

5 

3-4 

 

Coesione e coerenza 

testuale 

- ottimo 

- buono 

- sufficiente 

- insufficiente 

- grav.  Insufficiente 

9-10 

7-8 

6 

5 

3-4 

 

Ricchezza e padronanza 

lessicale 

- ottimo 

- buono 

- sufficiente 

- insufficiente 

- grav. Insufficiente 

9-10 

7-8 

6 

5 

3-4 

 

Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della 

punteggiatura 

- ottimo 

- buono 

- sufficiente 

- insufficiente 

- grav. Insufficiente 

9-10 

7-8 

6 

5 

3-4 

 

Ampiezza e precisione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

- ottimo 

- buono 

- sufficiente 

- insufficiente 

- grav. Insufficiente 

9-10 

7-8 

6 

5 

3-4 

 

Espressione di giudizi critici 

e valutazioni personali 

- ottimo 

- buono 

- sufficiente 

- insufficiente 

- grav.  Insufficiente 

9-10 

7-8 

6 

5 

3-4 

 

Max 40 pt 

Indicatori Valutazione Punteggi Punteggio assegnato 

Rispetto dei vincoli posti 

nella consegna 

- ottimo 

- buono 

- sufficiente 

- insufficiente 

- grav. Insufficiente 

9-10 

7-8 

6 

5 

3-4 

 

Capacità di comprendere il 

testo nel suo senso 

complessivo e nei suoi 

snodi tematici e stilistici 

- ottimo 

- buono 

- sufficiente 

- insufficiente 

- grav.  Insufficiente 

9-10 

7-8 

6 

5 

3-4 

 

Puntualità nell’analisi 

lessicale, sintattica, 

stilistica e retorica. 

- ottimo 

- buono 

- sufficiente 

- insufficiente 

- grav. Insufficiente 

9-10 

7-8 

6 

5 

3-4 

 

Interpretazione corretta e 

articolata del testo 

- ottimo 

- buono 

- sufficiente 

- insufficiente 

- grav.  Insufficiente 

9-10 

7-8 

6 

5 

3-4 

 

 Alunno                                                                                             Classe                                                         Punteggio totale 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA – TIPOLOGIA B (max 60 punti) 

Indicatori Valutazione Punteggi Punteggio assegnato 

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo 

- ottimo 

- buono 

- sufficiente 

- insufficiente 

- grav.  Insufficiente 

9-10 

7-8 

6 

5 

3-4 

 

Coesione e coerenza 

testuale 

- ottimo 

- buono 

- sufficiente 

- insufficiente 

- grav.  Insufficiente 

9-10 

7-8 

6 

5 

3-4 

 

Ricchezza e padronanza 

lessicale 

- ottimo 

- buono 

- sufficiente 

- insufficiente 

- grav. Insufficiente 

9-10 

7-8 

6 

5 

3-4 

 

Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della 

punteggiatura 

- ottimo 

- buono 

- sufficiente 

- insufficiente 

- grav. Insufficiente 

9-10 

7-8 

6 

5 

3-4 

 

Ampiezza e precisione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

- ottimo 

- buono 

- sufficiente 

- insufficiente 

- grav. Insufficiente 

9-10 

7-8 

6 

5 

3-4 

 

Espressione di giudizi critici 

e valutazioni personali 

- ottimo 

- buono 

- sufficiente 

- insufficiente 

- grav.  Insufficiente 

9-10 

7-8 

6 

5 

3-4 

 

 

Max 40 pt 

Indicatori Valutazione Punteggi Punteggio assegnato 

Individuazione corretta di 

tesi e argomentazioni 

presenti nel testo proposto 

- ottimo 

- buono 

- sufficiente 

- insufficiente 

- grav. Insufficiente 

13-15 

10-12 

7-9 

4-6 

1-3 

 

Capacità di sostenere con 

coerenza un percorso 

ragionativo adoperando 

connettivi pertinenti 

- ottimo 

- buono 

- sufficiente 

- insufficiente 

- grav.  Insufficiente 

13-15 

10-12 

7-9 

4-6 

1-3 

 

Correttezza e congruenza 

dei riferimenti culturali 

utilizzati per sostenere 

l’argomentazione 

- ottimo 

- buono 

- sufficiente 

- insufficiente 

- grav. Insufficiente 

9-10 

7-8 

6 

5 

3-4 

 

 

 

 Alunno                                                                                             Classe                                                         Punteggio totale 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA – TIPOLOGIA C (max 60 punti) 

Indicatori Valutazione Punteggi Punteggio assegnato 

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo 

- ottimo 

- buono 

- sufficiente 

- insufficiente 

- grav.  insufficiente 

9-10 

7-8 

6 

5 

3-4 

 

Coesione e coerenza 

testuale 

- ottimo 

- buono 

- sufficiente 

- insufficiente 

- grav.  insufficiente 

9-10 

7-8 

6 

5 

3-4 

 

Ricchezza e padronanza 

lessicale 

- ottimo 

- buono 

- sufficiente 

- insufficiente 

- grav. insufficiente 

9-10 

7-8 

6 

5 

3-4 

 

Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della 

punteggiatura 

- ottimo 

- buono 

- sufficiente 

- insufficiente 

- grav. insufficiente 

9-10 

7-8 

6 

5 

3-4 

 

Ampiezza e precisione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

- ottimo 

- buono 

- sufficiente 

- insufficiente 

- grav. insufficiente 

9-10 

7-8 

6 

5 

3-4 

 

Espressione di giudizi critici 

e valutazioni personali 

- ottimo 

- buono 

- sufficiente 

- insufficiente 

- grav.  insufficiente 

9-10 

7-8 

6 

5 

3-4 

 

 

Max 40 pt 

Indicatori Valutazione Punteggi Punteggio assegnato 

Pertinenza del testo 

rispetto alla traccia e 

coerenza nella 

formulazione del titolo e 

dell’eventuale 

paragrafazione 

- ottimo 

- buono 

- sufficiente 

- insufficiente 

- grav. insufficiente 

13-15 

10-12 

7-9 

4-6 

1-3 

 

Sviluppo ordinato e lineare 

dell’esposizione 

- ottimo 

- buono 

- sufficiente 

- insufficiente 

- grav.  insufficiente 

13-15 

10-12 

7-9 

4-6 

1-3 

 

Correttezza e articolazione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

- ottimo 

- buono 

- sufficiente 

- insufficiente 

- grav. insufficiente 

9-10 

7-8 

6 

5 

3-4 

 

 

 Alunno                                                                                             Classe                                                         Punteggio totale 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE II PROVA (Latino – Greco) 
 
 

CANDIDATO /20 

  
 

 

1. Comprensione del significato globale e puntuale del testo (max. 6)  

Livelli Descrittori Punteggio     
gravemente Traduce il testo solo in modo parziale o ne fraintende largamente il senso 1-2  

insufficiente        

insufficiente Comprende parzialmente il senso complessivo del testo, a causa di alcuni fraintendimenti 3  

        

sufficiente 

Comprende sostanzialmente il senso complessivo del testo, pur con la presenza di qualche 

fraintendimento 4  

        
Buono Comprende pienamente il senso del testo, con solo poche incertezze 5  

    

Ottimo 

Comprende il testo pienamente; lievi imprecisioni non pregiudicheranno l’attribuzione del 

punteggio massimo 6  

         
2. Individuazione delle strutture morfosintattiche (max. 4)  

insufficiente Non coglie la maggior parte delle strutture morfo-sintattiche 1  

    

sufficiente Individua le strutture morfo-sintattiche semplici, ma non quelle più complesse 2  

    

Buono Individua la maggior parte delle strutture morfo-sintattiche 3  

    

Ottimo Individua tutte o quasi le strutture morfo-sintattiche (anche quelle più complesse), 4  

 pur in presenza di qualche imprecisione       

3.  Comprensione del lessico specifico (max. 3)   

    

insufficiente Non comprende il lessico specifico 1  

    

sufficiente Comprende solo le manifestazioni meno complesse del lessico specifico 2  

    

buono -ottimo Comprende adeguatamente il lessico specifico , pur in presenza di qualche 3  

 imprecisione        
4. Ricodificazione e resa nella lingua d'arrivo (max. 3)  

insufficiente Usa una lingua d’arrivo poco corretta e fluida 1  

    

sufficiente Usa correttamente la lingua d’arrivo 2  

    

buono -ottimo Usa una lingua d’arrivo corretta, talora curata e sintatticamente fluida 3  

    

5. Pertinenza delle risposte alle domande in apparato (max. 4)  

insufficiente Risponde alle domande in modo molto parziale o scorretto 1  

    

sufficiente Risponde alle domande in modo adeguato 2  

    

Buono Risponde alle domande in modo adeguato, con qualche approfondimento 3  

    

Ottimo Risponde alle domande in modo completo e approfondito 4  

    

PUNTEGGIO  

/20    
 

 



GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

Classe …. Sezione: …… 

 

Candidato/a: ______________________________ Data: ___/__/____    

 

INDICATORI DESCRITTORI  

 1 2 3 4 Punti 

1. Capacità 

espressiva/comunicativa 

e padronanza della lingua 

Carente, 

limitata e 

superficiale 

Parzialmente 

adeguata e 

approssimativa 

Autonoma e 

sostanzialmente 

soddisfacente 

Approfondita, 

consapevole ed 

efficace 

 

2. Capacità di cogliere i 

nodi concettuali delle 

discipline e mettere in 

relazione le conoscenze 

acquisite 

Disorganica e 

superficiale  

 

Essenziale e 

parzialmente 

adeguata  

Adeguata ed 

efficace 

Autonoma, 

completa e 

articolata 

 

3. Capacità di 

argomentazione, di 

analisi/sintesi.   

Carente, 

limitata e 

superficiale 

Parzialmente 

adeguata e 

approssimativa  

Autonoma e 

sostanzialmente 

soddisfacente 

Approfondita, 

consapevole ed 

efficace 

 

4. Capacità di 

rielaborazione critica 

Inefficace e 

limitata  

Incerta e 

approssimativa 

Sostanzialmente 

efficace 

Efficace e 

articolata 

 

5. Discussione delle prove 

scritte 

 

Mancati 

riconoscimento  

e comprensione 

degli errori 

Riconoscimento 

e comprensione 

degli errori in 

modo guidato 

Riconoscimento 

e comprensione 

degli errori in 

modo 

autonomo 

Riconoscimento, 

comprensione 

degli errori in 

modo autonomo 

e individuazione 

di soluzioni 

corrette 

 

                                                                                                                    Punteggio totale ____/20 

 

 

 

Castelvetrano …………………..                                                                 La Commissione 

 

 

  



 

DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 

 

 


