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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

  

           Docente 
Disciplina 

 
Firme 

Biondo Angelita Storia dell’arte  
Calcaterra Vincenzo Scienze motorie  
Di Stefano Gaetano Religione  
Gucciardo Annamaria Scienze naturali  
Priolo Francesca Matematica  
Riggio Francesca Italiano  
Riggio Francesca Latino  
Scandaliato Maria Grazia Inglese  
Signorello Rosalinda Storia  
Signorello Rosalinda Filosofia  
Termini Antonino Fisica  

Componente alunni Componente genitori 
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RELAZIONE FINALE CON PROFILO DIDATTICO- EDUCATIVO DELLA CLASSE  
 

La classe è costituita da 16 alunni, di cui 9 femmine e 7 maschi,  per la maggior parte provenienti dai 
paesi limitrofi; il numero degli iscritti era maggiore all’inizio del corso di studi,  tuttavia la pendolarietà 
ha in qualche modo determinato la decisione di alcuni  di trasferirsi in sedi scolastiche probabilmente più 
agevoli da raggiungere, e quindi il gruppo classe si è numericamente ridotto. Gli alunni risultano tra loro 
ben affiatati e collaborativi, sono rispettosi delle regole scolastiche e in classe hanno tenuto sempre 
atteggiamenti consoni al contesto; hanno mostrato disponibilità ad esperienze progettuali anche nelle ore 
non scolastiche e ciò ha favorito ulteriormente l’aggregazione e il senso di solidarietà. 
   La componente docenti non è stata continua nel percorso della classe; alcuni insegnanti, infatti, si sono 
avvicendati per motivi indipendenti dalla volontà  personale, ma, chi è subentrato ai colleghi precedenti,  
si è adoperato per rendere meno traumatico possibile il cambiamento e venire incontro agli studenti per 
superare il momentaneo disorientamento. 
   Nel processo di insegnamento-apprendimento il gruppo docente ha finalizzato il percorso formativo allo 
sviluppo della personalità dello studente in tutte le sue dimensioni, alla creazione di un rapporto 
interpersonale basato sulla reciproca stima e sulla fiducia in se stessi. Inoltre ha sempre suggerito un 
metodo di studio basato, non sull’apprendimento mnemonico, sterile e ripetitivo, ma il più possibile 
critico, mirando al potenziamento delle capacità logico-espositive e alla  rielaborazione personale delle 
conoscenze acquisite. 
 In alcuni momenti dell’iter scolastico è stato necessario supportare la classe con particolari strategie e 
sollecitazioni, per tenere sempre desta la partecipazione al dialogo educativo e l’interesse verso le 
discipline oggetto di studio. La risposta degli alunni è stata positiva e ciascuno, relativamente  alle  
proprie potenzialità, ha attuato un percorso di crescita nella formazione e maturazione umana e scolastica;   
anche da un punto di vista più strettamente disciplinare, accogliendo le proposte dei singoli docenti, gli 
alunni hanno migliorato il metodo di studio, le abilità e le competenze nei diversi ambiti. In tal modo 
ognuno è stato in grado di affrontare con consapevolezza le tematiche sviluppate nell’ultimo anno del 
corso di studi e quindi di progredire nel percorso di crescita delle conoscenze e del pensiero in genere. 
  Ai sensi de D.P.R. 15 marzo 2010 n. 89 riguardante l’insegnamento di discipline non linguistiche (DNL) 
in lingua straniera, nella progettazione di classe stilata all’inizio dell’anno scolastico è stata individuata 
“Scienze Motorie” come disciplina da svolgere secondo la metodologia CLIL, con una percentuale del 
10% del monte ore curriculare. 
  Alla fine del percorso di studi,  all’interno della classe, è possibile distinguere tre fasce di livello: un 
gruppo di alunni dotati di buone capacità logico-critiche  si è mostrato disponibile ad arricchire il proprio 
bagaglio culturale, utilizzando abilità e competenze di base che si sono rafforzate e completate in tutto il 
percorso; per questi  gli esiti conseguiti risultano notevoli sia per le competenze acquisite, sia per la 
capacità di effettuare rielaborazioni personali e critiche. Un secondo gruppo è costituito da alunni che, in 
possesso di discrete abilità di base, si sono impegnati per rendere più fattivo il metodo di studio e per 
colmare carenze pregresse; in tal modo sono riusciti ad ottenere un livello di preparazione più che 
positivo. Infine un terzo gruppo è costituito da qualche alunno che è apparso più incerto 
nell’apprendimento, o per le difficoltà incontrate  a causa di una preparazione di base lacunosa o per 
incostanza nell’impegno; tuttavia, debitamente sollecitati dai docenti, hanno conseguito gli obiettivi, 
almeno minimi, prefissati. In  definitiva, ciascuno ha raggiunto risultati adeguati all’impegno profuso 
nonché al vissuto esperenziale e culturale. 
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 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 con-

durre 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 appro-

priato 

• Coordinamento motorio: usa gli strumenti con qualche difficoltà, ma non ha problemi di tipo moto-

rio 

 

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 im-

preciso nell’effettuare sintesi 

• Abilità linguistiche ed espressive: possiede una terminologia accettabile, ma l’esposizione appare an-

cora non ben organizzata 

• Coordinamento motorio: usa gli strumenti ed è sufficientemente autonomo nel coordinamento mo-

torio 

 

D) Livello 4 – voto 7 (=buono) 

• Impegno e partecipazione: risulta costantemente impegnato, è in possesso di un metodo appropria-

to e partecipa con interesse alle lezioni 
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• Acquisizione conoscenze: ha una conoscenza completa, anche se non sempre approfondita dei con-

tenuti; 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 conoscen-

ze e sa effettuare sintesi anche se non approfondite 

• Abilità linguistiche ed espressive: espone con chiarezza e terminologia quasi sempre appropriata te-

sti 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 movi-

menti.  

 

 

F) Livello 6 – voto 9/10 (=ottimo) 

• Impegno e partecipazione: impegnato costantemente e in modo attivo, possiede un metodo profi-

cuo e collabora nell’attività scolastica con proposte personali 

 

• Acquisizione conoscenze: possiede conoscenze complete e approfondite che gli permettono di ese-

guire 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 movi-

menti 
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TABELLA DELLE ATTIVITÀ OPZIONALI SVOLTE 

 

ALUNNI 

Progetti di attività curri-
culari 

 
Progetti di attivitàextra-
curriculari 

 
Certificazioni ac-
quisite 

 
Policoro.  
Visione del film “Le 
ninfee di Monet”. 

Via dei tesori. 
Open Day 

 

 

Visione del film “Le 
ninfee di Monet”. Olim-
piadi dell cultura e del 
talento. 

Via dei tesori. 

Open Day 

 

 

Visione del film “Le 
ninfee di Monet”.  
Musicol “Aladin”. 

Via dei tesori. 

Open Day 

 

 
Visione del film “Le 
ninfee di Monet” 

Via dei tesori.  

 

Policoro.  
Visione del film “Le 
ninfee di Monet”. Olim-
piadi dell cultura e del 
talento. Musicol “Ala-
din”. 

Via dei tesori. 

Open Day 

 

 

Visione del film “Le 
ninfee di Monet”. Olim-
piadi della matematica, 
delle scienze , della fisi-
ca. 

Via dei tesori. 

Open Day 

 

 

Policoro.  
Visione del film “Le 
ninfee di Monet”. Olim-
piadi dell cultura e del 
talento. 

Via dei tesori. 

Open Day 

 

 

Visione del film “Le 
ninfee di Monet”. Olim-
piadi della cultura e del 
talento. Olimpiadi della 
fisica, della matematica. 

Via dei tesori. 
Open Day 
Corso di preparazione ai 
test universitari. 
Laboratorio di orienta-
mento al lavoro. 
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Policoro.  
Visione del film “Le 
ninfee di Monet”. Olim-
piadi dell cultura e del 
talento. Olimpiadi della 
fisica. 

Via dei tesori.  
Open Day 
Corso di preparazione ai 
test universitari. 
Laboratorio di orienta-
mento al lavoro. 

 

 

Policoro.  
Visione del film “Le 
ninfee di Monet”. Olim-
piadi della fisica, della 
matematica. 

Via dei tesori. 

Open Day 

 

 

Visione del film “Le 
ninfee di Monet”. Olim-
piadi delle scienze. 

Via dei tesori. 

Open Day 

 

 

Policoro.  
Visione del film “Le 
ninfee di Monet”. Olim-
piadi dell cultura e del 
talento. 

Via dei tesori. 
Open Day 
Corso di preparazione ai 
test universitari. 

 

 

Visione del film “Le 
ninfee di Monet”. Olim-
piadi delle scienze e del-
la matematica. 

Via dei tesori. 

Open Day 

 

 
Policoro.  
Visione del film “Le 
ninfee di Monet”. 

Via dei tesori. 

Open Day 

 

 
Policoro.  
Visione del film “Le 
ninfee di Monet” 

Via dei tesori. 

Open Day 

 

 

Policoro.  
Visione del film “Le 
ninfee di Monet”. viag-
gio di istruzione a Pra-
ga. 

Via dei tesori. 
Open Day 
Corso di preparazione ai 
test universitari. 
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P R O G E T T A Z I O N E  D I  C L A S S E  

 
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  

A l l i e v i  
ALLIEVI N. 

TOTALE 16 
Maschi 7 
Femmine 9 
  
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  
 
INDICATORI LIVELLO 

BASSO 
N. alunni individua-

ti/TOT. alunni 

LIVELLO 
MEDIO 

N. alunni individua-
ti/TOT. alunni 

LIVELLO 
ALTO 

N. alunni individuati/TOT. 
alunni 

IMPEGNO  11 5 

INTERESSE  11 5 

PARTECIPA-
ZIONE 

 
11 5 

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

OSSERVAZIONI 
La classe è costituita da 16 alunni, per la maggior parte provenienti dai paesi limitrofi, che risultano tra 
di loro ben affiatati e collaborativi; sono rispettosi delle regole scolastiche e in classe tengono sempre 
un comportamento educato e consono al contesto scolastico. 
Nel corso dell’anno precedente il gruppo docente si è molto adoperato per stabilire un rapporto basato 
sulla reciproca stima, finalizzato ad accrescere la fiducia di ogni alunno in se stesso e la propria auto-
stima. La risposta alle varie sollecitazioni è stata positiva e ha portato la classe a intraprendere un per-
corso di crescita nella formazione e maturazione umana e scolastica. 
Da un punto di vista più strettamente didattico gli alunni, accogliendo le proposte dei singoli docenti, 
hanno migliorato l’approccio allo studio delle singole discipline, riuscendo così a superare una certa 
passività e insicurezza. Le abilità e le competenze specifiche di base sono, per alcuni alunni, migliora-
te e ci si augura che questo possa favorire l’approccio alle nuove tematiche da affrontare. 
 
Nella 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. 
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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 costituzio-
ne. 
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 IM-
PARARE 

□ Organizzare e gestire il proprio apprendimento 
□Individuare, scegliere ed utilizzare varie fonti e varie modalità di in-
formazioni (formale, non formale ed informale) in funzione dei tempi 
disponibili e delle proprie strategie  
□Acquisire un proprio metodo di lavoro e di studio 
 

PROGETTARE 

□ Elaborare e realizzare attività seguendo la logica della progettazione 
□Utilizzare le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi, 
realistici e prioritari 
□Valutare vincoli e possibilità esistenti, definendo strategie di azione e 
verificando i risultati 
 

COMUNICARE 

□ Comprendere messaggi di genere diverso 
□ Rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, 
atteggiamenti, stati d’animo. 
□Utilizzare linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbo-
lico) e diverse metodologie disciplinari mediante diversi supporti (car-
tacei, informatici e multimediali) 
 

COLLABORARE E 
PARTECIPARE 

□ Interagire in gruppo 
□ Ascoltare e comprendere i diversi punti di vista ed essere disponibili 
al confronto al fine di riuscire a realizzare un comportamento tollerante 
e democratico. 
□ Contribuire all’apprendimento comune e alla realizzazione delle atti-
vità collettive 
□ Partecipare al lavoro in modo propositivo 
 

AGIRE IN MODO AU-
TONOMO E RESPON-

SABILE 

□ 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 comportamen-
to 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… 
□ Riconoscere e rispettare diritti e bisogni altrui: ad esempio rispettare 
le persone: alunni, docenti, tutto il personale della scuola ecc….. 
□ 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 PRO-
BLEMI 

□ Affrontare situazioni problematiche 
□ Costruire e verificare ipotesi 
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□ Individuare fonti e risorse adeguate 
□ Raccogliere e valutare i dati 
□ Proporre soluzioni utilizzando contenuti e metodi delle diverse disci-
pline secondo il tipo di problema. 
□ Applicare principi e regole 
 

INDIVIDUARE COL-
LEGAMENTI E RE-

LAZIONI 

□ Individuare collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti 
differenti appartenenti a diversi ambiti disciplinari 
□ Riconoscere analogie e differenze, cause ed effetti coerenza e incoe-
renza all’interno dei procedimenti e rappresentarli con argomentazioni 
 

ACQUISIRE ED IN-
TERPRETARE 

L’INFORMAZIONE 

□ Acquisire ed interpretare l’informazione ricevuta nei diversi ambiti e 
attraverso diversi strumenti comunicativi 
□ Interpretare criticamente fatti e fenomeni ed esprimere considerazio-
ni personali. 
 

 
 

S T A N D A R D  M I N I M I  D I  A P P R E N D I M E N T O  
• 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 dipartimentali. 
 
 
A conclusione del percorso 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, natura-
le prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della propria vi-
ta. 

• Essere consapevoli delle diversità dei metodi utilizzati da 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. 
 

2. Area logico-argomentativa 

• Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni al-
trui. 

• Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, a identificare i problemi e a individuare 
possibili soluzioni. 

• Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di comu-
nicazione. 
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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 con-
testo storico e culturale; curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti. 

• Aver acquisito, in 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. 
 

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 dove-
ri che caratterizzano l’essere cittadini. 

• Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più impor-
tanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, dall’antichità sino i giorni 
nostri. 

• Utilizzare metodi ( prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente,sintesi regionale), concetti 
(territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione soaziale, mobilità, relazione, senso del 
luogo...) e strumenti (carte geografiche, 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, filosofi-
ca, religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle correnti di 
pensiero più significatici e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con altre tradizioni 
e culture. 

• Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e atri-
stico 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 tec-
nologiche 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 stu-
diano le lingue. 
   

5. Area scientifica, matematica e tecnologica 

• Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le procedure ti-
piche 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, bio-
logia, scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le procedure e i metodi di indagine 
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propri, anche per potersi prientare nel campo delle scienze applicate. 
• Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di stu-

dio e di approfondimento; comprendere la valenza metodologica dell’infomatica nella forma-
lizzazione e modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di procedimenti riso-
lutivi. 
 

  
 
 
 

METODOLOGIA DIDATTICA 
STRATEGIE STRUMENTI e spazi utilizzati 

 lezioni frontali 
 lezioni partecipate 
 lavori di gruppo/cooperative learning 

 esercitazioni 
 simulazioni di casi 
 discussioni guidate 
 ricerche individuali e/o di gruppo 
 brainstorming 

 
  
 

 Libri di testo 
 Lavagna di ardesia 
 LIM 
 Riviste /quotidiani 
 Siti internet 
 Dispense 
 Strumenti audiovisivi(cd, dvd, …) 
 Aula 
 Laboratori (informatica, lingue, fisi-

ca, chimica …… 
 Palestra/campetto 
 Aula magna 

 
 

 
MODALITÀ DI RECUPERO 

 Corso di recupero 
 Sportello pomeridiano 
 Recupero in itinere 
 Pausa didattica 
 Tutoraggio in classe 
 Studio autonomo 
  

 
STRUMENTI DI VERIFICA E METODI DI VALUTAZIONE 

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 verifiche per competenza alla fine del primo e del terzo bimestre. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE 

Per gli indicatori relativi alla valutazione del profitto e della condotta e per la loro descrizione analiti-
ca si rimanda al PTOF dell'Istituto e alle griglie elaborate dai Dipartimenti. 

 
MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELLA VALUTAZIONE ALLE FAMIGLIE 
 

 colloqui individuali 
 colloqui generali 
 registro elettronico 

 
 

PERCORSI DIDATTICI INTERDISCIPLINARI  
 
Percorsi ASL 
L’attività sarà organizzata in sei fasi: 

1. formazione generica sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (docente esperto della scuola-intera 
classe 

2. formazione sugli aspetti generali dell’ASL: sviluppo e consolidamento delle competenze 
chiave (conferenze con esperti-intera classe) 

3. formazione curricolare a supporto dell’attività di stage (docenti del CdC-intera classe) 
4. formazione sugli aspetti specifici (tutor/personale aziendale/docenti in orario extracurricola-

re-studenti raggruppati per area) 
5. attività di stage (tutor aziendale, personale aziendale-esperienza individuale) 
6. realizzazione di un elaborato sull’esperienza di alternanza svolta (presentazione multime-

diale, poster, infografica,video, relazione, blog,pagina web, ecc.)   ( tutor e docenti del 
CdC-intera classe e/o gruppo area) 

7. monitoraggio e valutazione del progetto (scuola e USR), certificazione delle competenze 
(Azienda e Scuola) e valutazione sommativa degli allievi (docenti del CdC) 

Il coordinatore avrà cura di raccordarsi con i tutor per progettare le attività relative a ciascun per-
corso attivato nella classe (ambito giuridico, socio-economico, socio-sanitario,ecc.). (Prospetto al-
legato)                                        
 
Altre attività 
Il C.d.C. individua Scienze motorie come disciplina da affrontare con la metodologia CLIL. 

 
Uscite didattiche 
Le uscite didattiche saranno effettuate come da programma stabilito in sede di dipartimento delle 
singole discipline. 
 
 Viaggi di istruzione 
Si fa riferimento alle proposte della commissione viaggi. 
le mete designate sono 
PRAGA: classi quarte e quinte -  6giorni/5notti – mezza pensione. Costo 600 euro circa. 
TOSCANA: tutte le classi - 6giorni/5notti – mezza pensione. Costo 480 euro circa. 
 
Discipline coinvolte: 
Italiano – Arte – Storia – Lingua Straniera – Scienze – Informatica 
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Obiettivi: 
Promuovere lo sviluppo di: 

• Competenze sociali e civiche, attraverso l’acquisizione di una consapevolezza del patrimo-
nio culturale; 

• competenze linguistiche, favorendo l’approccio a contesti linguistici diversi dal proprio; 
• Competenze digitali, mediante l’utilizzo di strumenti informatici e l’eventuale produzione 

di lavori multimediali come momenti di verifica; 
• educazione alla sostenibilità, avviandi gli alunni ad una cultura della tutela e della preserva-

zione dellìambiente e del territorio. 
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CONTENUTI DISCIPLINARI 
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PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 

• Giacomo Leopardi: 
La vita. 
Il pensiero. 
Lo Zibaldone, 
brani antologici: 

� La teoria del piacere. 

� Il vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza. 

� Indefinito e infinito. 

I canti, 
brani antologici: 

� L’infinito. 

� La quiete dopo la tempesta. 

� Canto notturno di un pastore errante dell’Asia. 

� A se stesso. 

� La ginestra o il fiore del deserto: sintesi.  

Le Operette morali, 
brani antologici: 

� Dialogo della Natura e di un Islandese. 

� Cantico del gallo silvestre. 

 

• L’età post unitaria: 
Caratteri generali.  
 

• Il Naturalismo francese: 
Caratteri generali.  
Brani antologici: Gustave Flaubert, I sogni romantici di Emma, da Madame Bovary. 
 

• Il Verismo italiano: 
Caratteri generali. 
 

• Il romanzo realista in Europa: 
Caratteri generali. 
 

• Giovanni Verga: 
La vita. 
I romanzi preveristi. 
La svolta verista. 
Poetica e tecnica narrativa del Verga verista. 
L’ideologia verghiana. 
Il verismo di Verga e il naturalismo zoliano. 
Vita dei campi, 
brano antologico: Rosso MalPelo. 

I Malavoglia, 
brani antologici: 

� Il mondo arcaico e l’irruzione della storia, cap. 1. 

� La conclusione del romanzo: l’addio al mondo pre-moderno, cap. XV.  
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Le novelle rusticane, 
brano antologico: La roba. 
Mastro Don Gesualdo, 
brani antologici:  

� La tensione faustiana del self-made man. 

� La morte di Mastro Don Gesualdo. 

 

• Il Decadentismo: 
Società, cultura e idee. 
Il romanzo decadente in Europa, 
brano antologico: Grazia Deledda, La preghiera notturna, cap.III. 
 

• Gabriele d’Annunzio: 
La vita. 
La poetica. 
L’estetismo e la sua crisi, 
brano antologico: Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti, da Il piacere, libro 

III, cap. II. 

I romanzi del superuomo, 
brano antologico: Il programma politico del superuomo, da Le Vergini delle rocce, libro I. 

Le Laudi. 
Alcyone, 
brani antologici: 

� La sera fiesolana. 

� La pioggia nel pineto.  

              Il periodo ‘notturno’. 

 

• Giovanni Pascoli: 
La vita. 
La visione del mondo. 
La poetica, 
brano antologico: Una poetica decadente, da Il fanciullino. 
L’ideologia politica. 
I temi della poesia pascoliana. 
Le soluzioni formali. 
Le raccolte poetiche. 
Myricae, 
brani antologici: 

� Lavandare. 

� X Agosto. 

� L’assiuolo. 

I Poemetti, 
I Canti di Castelvecchio, 
brano antologico: Il gelsomino notturno. 

 

• Il primo Novecento: 
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Storia, società, cultura, idee. 
I futuristi: 
Tommaso Marinetti,  
brani antologici:  

� Manifesto del futurismo. 

� Manifesto tecnico della letteratura futurista. 

 

 

• Italo Svevo: 
La vita. 
La cultura. 
Il primo romanzo:  
Una vita (caratteri generali), 
Senilità, 
brano antologico: Il ritratto dell’inetto, cap.I. 

La coscienza di Zeno:  
brani antologici:  

� Il preambolo – La prefazione 

� Capitolo III e capitolo IV.  

 

 
 

• Luigi Pirandello:  
La vita. 
La visione del mondo. 
La poetica. 
I romanzi: 
Il fu Mattia Pascal,  
brano antologico: La costruzione della nuova identità e la sua crisi, capp.VIII e IX. 

Quaderni di Serafino Gubbio operatore, 
Uno, nessuno e centomila, 
brani antologici:  

� “Nessun nome”, da Uno, nessuno e centomila. 

Gli esordi teatrali e il periodo “grottesco”. 
Il giuoco delle parti: atto III, scena III. 
Il “teatro nel teatro”. 
L’Enrico IV, trama. 
Sei personaggi in cerca d’autore, trama.  
Lo studio delle “Novelle per un anno” è stato effettuato nel corso del terzo anno. 

 

• Tra le due guerre: 
Storie, società, cultura, idee. 
 

• Umberto Saba: 
La vita. 
Il Canzoniere, 
brani antologici: 

� La capra. 

� Trieste. 
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� Amai. 

� Ulisse. 

� Mio padre è stato per me “l’assassino”. 

 
• Giuseppe Ungaretti: 

La vita. 
La poetica. 
L’allegria, 
brani antologici: 

� In memoria. 

� Il porto sepolto. 

� Veglia. 

� San Martino del Carso. 

� Mattina. 

� Soldati. 

� Fratelli. 

Sentimento del tempo, caratteri generali. 
Il dolore, 
brano antologico: Non gridate più. 

 

• L’ermetismo  
 

• Salvatore Quasimodo: 
brani antologici: 

� Ed è subito sera, da Acqua e terre. 

� Vento a Tindari, da Acqua e terre. 

� Alle fronde dei salici, da Acqua e terre. 

 
• Eugenio Montale: 

La vita. 
La poetica. 
Ossi di seppia, 
brani antologici: 

� Non chiederci la parola. 

� Spesso il male di vivere ho incontrato. 

Il “secondo” Montale: Le occasioni, 
brani antologici: 

� Non recidere, forbice, quel volto. 

Il “terzo” Montale: La bufera e altro (caratteri generali). 
L’ultimo Montale, 
brano antologico: Ho sceso dandoti il braccio almeno un milione di scale, da Quaderno di quattro 

anni. 

 

• Dal dopoguerra ai giorni nostri: 
Storia, società, culture, idee. 
 

• Il Neorealismo e il romanzo: 
Caratteri generali. 
 

• Industria e letteratura. 
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Paolo Volponi, 
brano antologico: La razionalità industriale e la follia dell’operaio, da Memoriale. 

 

• Pier Paolo Pasolini: 
La vita. 
L’ultimo Pasolini,  
brano antologico: Rimpianto del mondo contadino e omologazione contemporanea, da Scritti cor-

sari.  

 

• DIVINA COMMEDIA: 
Canto I. 
Canto III. 
Canto VI. 
Canto XI. 
Canto XV. 

Canto XVII. 
Canto XXXIII. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 

 

PROGRAMMA SVOLTO DI LINGUA E CULTURA LATINA 

 
• L’età Giulio-Claudia: 

Il quadro storico. 
Il quadro sociale e culturale. 
La lingua. 
 

• La produzione in poesia prima di Nerone. 
 

• Fedro e la favola in poesia: 
Brano antologico: Lupus et Agnus (in latino e in italiano). 

 
• Lucio Anneo Seneca: 

Notizie biografiche. 
L’opera. 
Le opere in prosa – Consolationes et dialogi:  Consolatio ad Marciam, Consolatio ad Helviam 

matrem, Consolatio ad Polybium, De Ira, De brevitate vitae, De constantia sapientis, De vita bea-

ta, De tranquillitate animi, De otio, De providentia. 

Le opere in prosa – I trattati: De Clementia, De beneficiis, Naturales quaestiones. 

Le opere in prosa – Le lettere: Epistulae morales ad Lucilium. 
Apokolokyntosis. 

Lo stile.  
 
Brani antologici: 

� Il taedium vitae, De tranquillitate animi (in latino e in italiano). 
� Gli schiavi sono uomini, paragrafi 1-3, Epistulae morales ad Lucilium (in latino). 
� Solo il tempo è nostro, Epistulae morales ad Lucilium (in latino e in italiano). 
� Una protesta sbagliata, De brevitate vitae (in latino). 
� Il tempo sprecato, paragrafo 1, De brevitate vitae (in latino). 

 
• Marco Anneo Lucano: 

La vicenda biografica. 
Pharsalia. 
Lo stile. 
 
Brani antologici: 

� Un macabro sortilegio, Pharsalia (in italiano). 
� Una tremenda profezia, Pharsalia (in italiano). 

 
• Petronio: 

Cenni biografici.  
L’opera: Satyricon.  
Lo stile.  
Brani antologici: 

� Domus di Trimalchione, Satyricon (in italiano). 
� Trimalchione si unisce al banchetto, Satyricon (in latino e in italiano). 
� La descrizione di Fortunata, Satyricon (in latino e in italiano). 

 
• L’età flavia: 

Il quadro storico.  
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Il quadro sociale e culturale. 
I generi letterari. 
La lingua. 

 
• Plinio il vecchio e la Naturalis Historia. 

 
• Marco Fabio Quintiliano: 

La vicenda biografica. 
L’opera: Institutio oratoria. 

Lo stile. 
 
Brani antologici:  

� Il maestro sia come un padre, Instutio oratoria (in latino e in italiano). 
� E’ meglio educare in casa o alla scuola pubblica?, Institutio oratoria (in italiano). 
� Tempo di gioco, tempo di studio, Institutio oratoria (in italiano). 
� Inutilità delle punizioni corporali, Institutio oratoria (in italiano). 
� E’ importante studiare matematica, Institutio oratoria (in italiano). 
� Moralità dell’oratore, Institutio oratoria (in italiano).  

 
• Marco Valerio Marziale: 

La vicenda biografica. 
La produzione: Liber de spectaculis, Epigrammata (Xenia, Apophoreta). 
Lo stile.  
 
Brani antologici: 

� Una dichiarazione programmatica, Epigrammata (in italiano). 
� Diaulo, Epigrammata (in italiano). 
� Il compianto per la piccola Erotion, Epigrammata (in latino). 

 
• Il secolo d’oro dell’impero. 

Il quadro storico.  
Il quadro sociale e culturale. 
I generi letterari. 
La lingua. 

 
• Decimo Giunio Giovenale: 

La vicenda biografica. 
Saturae. 

Lo stile. 
 

• Publio Cornelio Tacito: 
La vicenda biografica.  
L’opera: Dialogus de oratoribus, De vita Iulii Agricolae, Germania, Historiae, Annales. 

Lo stile. 
 
Brani antologici: 

� La morte di Agricola, Agricola (in italiano). 
� I confini della Germania, Germania (in latino). 
� Origine e aspetto fisico dei Germani, Germania (in latino). 
� Il proemio delle Historiae: l’argomento e l’incorrupta fides, Historiae (in italiano). 
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� “Affronto un’epoca atroce”, Historiae (in italiano). 
� Sine ira et studio, Annales (in latino e in italiano). 
� L’uscita dall’Egitto, Historiae (in italiano). 
� Riti e consuetudini degli Ebrei, Historiae (in italiano). 
� Separatezza degli Ebrei, Historiae (in italiano).  

 
• Plinio il Giovane: 

Le notizie biografiche. 
L’opera: Panegyricus, Epistularum libri. 
Lo stile. 
 
Brani antologici: Alle fonti del Clitumno, Epistulae (in italiano).  

 
• Apuleio: 

La vicenda biografica. 
L’opera: Florida, Apologia (o De magia). 
Il romanzo: Metamorphoseon libri XI (o Asinus aureus). 
Lo stile.  
 
Brani antologici:  

� Lucio si trasforma in asino, Metamorphoseon liber III (in latino e in italiano). 
� La preghiera alla luna, Metamorphoseon liber XI (in italiano). 
� Le nozze ‘mostruose’ di Psiche, Metamorphoseon liber IV (in italiano). 
� Psiche scende agli inferi, Metamorphoseon liber VI (in italiano). 

 
• La crisi del terzo secolo: 

Il quadro storico. 
Il quadro sociale e culturale. 
Generi letterari. 
La lingua.  
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PROGRAMMA  DI MATEMATICA 

 

 

Funzioni in R: Richiami sui numeri reali;nozioni di topologia in R; concetto di funzione 
reale di variabile reale; proprietà delle funzioni reali; insieme di esistenza di una fun-
zione il concetto di limite di una funzione; funzioni composte; funzioni invertibili; 
funzioni inverse delle funzioni goniometriche. 

Limiti: definizioni di limite; limite destro e limite sinistro; teoremi fondamentali sui li-
miti. Operazioni sui limiti; forme indeterminate; infiniti e infinitesimi e loro proprietà 
fondamentali; forme indeterminate; limiti notevoli; asintoti di una funzione. 

Funzioni continue: definizione di continuità in un punto; continuità delle funzioni ele-
mentari; funzioni continue su intervalli; invertibilità, monotonia e continuità; punti di 
discontinuità per una funzione; confronto tra infinitesimi; infinitesimi equivalenti; 

Calcolo differenziale:  derivata di una funzione; significato geometrico della derivata; 
regole di derivazione; derivate di ordine superiore; continuità e derivabilità; equazio-
ne della tangente ad una curva; qualche applicazione del concetto di derivata alla fi-
sica; teoremi di Rolle, Lagrange , Cauchy, De L’Hospital; differenziale di una fun-
zione; massimi e minimi relativi; intervalli di monotonia; concavità; flessi; studio 
completo di una funzione e rappresentazione grafica. 

Calcolo integrale: Integrali indefiniti; la funzione primitiva; teorema fondamentale del 
calcolo integrale; integrali indefiniti immediati; integrazione per sostituzione, per 
parti, per scomposizione; integrali definiti; il teorema fondamentale del calcolo inte-
grale; il problema della misura: lunghezza, area, volume; integrali impropri; equazio-
ni differenziali del primo ordine a variabili separate e a variabili separabili. 
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    PROGRAMMA  DI FISICA 

 

 
Il magnetismo  
Il campo magnetico – La forza di Lorentz - la forza magnetica esercitata su una carica in mo-
vimento – il moto di particelle cariche in un campo magnetico – lo spettrometro di massa- il se-
lettore di velocità – la forza magnetica esercitata su un filo percorso da corrente – spire di cor-
rente e momento torcente magnetico – correnti elettriche, campi magnetici e legge di Ampere – 
spire e solenoidi.  
 

Fenomeni magnetici fondamentali 
La forza magnetica e le linee di campo magnetico – forze tra magneti e correnti – forze tra cor-
renti – l’intensità del campo magnetico – la forza magnetica su un filo percorso da corrente – il 
campo magnetico di un filo percorso da corrente – il campo magnetico di una spira e di un so-
lenoide . 
 

       L’induzione elettromagnetica 
La corrente indotta – la legge di Faraday-Neumann – la legge di Lentz – l’autoinduzione e la 
mutua induzione – energia e densità di energia del campo magnetico – l’alternatore e il motore. 
Il trasformatore . 
 
Circuiti in corrente alternata 
Tensioni e correnti alternate -  i condensatori nei circuiti ca – i circuiti RC- le induttanze nei 
circuiti in corrente alternata – i circuiti RLC – la risonanza nei circuiti elettrici. 
 
Le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche 
Le leggi dell’elettromagnetismo –La corrente di spostamento – Le equazionidi Maxwell -  le 
onde elettromagnetiche –la velocità della luce -lo spettro elettromagnetico – le onde radio e le 
microonde – le radiazioni infrarosse, visibili e ultraviolette – i raggi X e i raggi gamma- 
l’energia e quantità di moto delle onde elettromagnetiche. 
 
La relatività ristretta 
I postulati della teoria della relatività ristretta – la relatività della simultaneità – la dilatazione 
dei tempi – la contrazione delle lunghezze – l’invarianza delle lunghezze perpendicolari al mo-
to relativo – la composizione relativistica delle velocità – quantità di moto relativistica – ener-
gia relativistica. 

 
 
       La fisica quantistica 

Il corpo nero e l’ipotesi di Planck – l’effetto fotoelettrico – la quantizzazione della luce secondo 
Einstein – l’effetto Compton –l’ipotesi di de Broglie e il dualismo onda-particella. 
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PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI 

       

 Chimica organica 

• Gli idrocarburi saturi 
• Carbonio nei composti organici  
• Alcani: struttura e  nomenclatura 

Isomeri di struttura  
• Cicloalcani e le loro conformazioni  

Stereoisomeria: isomeria  ottica e geometrica  
• Le proprietà fisiche e chimiche degli alcani 

-Combustione  
-Alogenazione 

• Gli alcheni :Struttura e nomenclatura  
• Isomeria geometrica degli alcheni  
• Preparazione degli alcheni: 

-Deidroalogenazione degli alogenuri alchilici 
-Disidratazione degli alcoli 
-Dealogenazione dei dialogenuri vicinali 

• Proprietà fisiche e chimiche degli alcheni: le reazioni di 
addizione elettrofila e la regola di Markovnikov 

• Gli alchini: struttura e nomenclatura  
• Proprietà fisiche e chimiche degli alchini  
• Gli idrocarburi aromatici  
• Il modello orbitale del benzene e la nomenclatura dei suoi 

derivati  
• Le proprietà chimiche e fisiche dei composti aromatici : 

-sostituzione elettrofila aromatica  
• I gruppi funzionali  
• Gli alogenoderivati e la loro nomenclatura  
• Proprietà fisiche e chimiche : 

-Sostituzione nucleofila  
-Reazione di eliminazione  

• Alcoli: nomenclatura, classificazione e proprietà chimi-
che e fisiche 
-Alcoli come basi 
-Alcoli come acidi 
-Ossidazione degli alcoli 

• Fenoli (cenni) 
• Eteri (cenni) 
• Le aldeidi e i chetoni: 

-Nomenclatura  
-Metodi di preparazione: deidrogenazione e ossidazione  

• Proprietà fisiche e chimiche: 
-Addizione nucleofila  
-Ossidazione e riduzione  

• Gli acidi carbossilici e i loro derivati: 
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-Nomenclatura  
• Esteri (cenni) 
• Le ammine e la loro nomenclatura  

  Biochimica e Biologia 

• Dalle molecole organiche alle macromolecole biologiche  
• Il metabolismo energetico della cellula  
• Il ciclo dell'ATP 
• Le reazioni del metabolismo: anaboliche e cataboliche  
• Gli enzimi, i coenzimi e il loro meccanismo di azione  
• I principi di regolazione enzimatica 
• I carboidrati: monosaccaridi, disaccaridi e polisaccaridi 
• I carboidrati come fonte di energia  
• La glicolisi  
• Il metabolismo anaerobico del glucosio:  

-Fermentazione alcolica 
-Fermentazione lattica  

• Il metabolismo aerobico del glucosio: 
-Il ciclo di Krebs  
-La fosforilazione ossidativa  

• La resa energetica  
• I lipidi  
• Gli acidi grassi  
• I trigliceridi e i fosfolipidi  
• Gli steroidi e gli ormoni 
• Gli amminoacidi, dagli amminoacidi alle proteine 
• Gli acidi nucleici 

 
• Laboratorio : Saggio sugli zuccheri riducenti ( reattivo di 

Fehling ) 
                      Reazione di saponificazione ( preparazione 
di saponette ) 
 

Scienze della terra  

• La dinamica interna della terra  
• La struttura interna della terra: crosta, mantello e nucleo 
• Il flusso di calore 
• La temperatura interna della terra 
• La geodinamo  
• Il paleomagnetismo  
• La struttura della crosta: oceanica e continentale 
• L'isostasia 
• L'espansione dei fondi oceanici: 

-La deriva dei continenti  
-Le dorsali oceaniche  
-Le fosse abissali 
-Espansione e subduzione  

• Le anomalie magnetiche sui fondi oceanici 
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• La tettonica delle placche: 
-Le placche litosferiche  
-Orogenesi  
-Ciclo di Wilson 

• Moti convettivi e punti caldi  
• Storia della Terra  
• Dall’origine del pianeta  alla nascita della vita 
• Geocronologia e geocronometria 
• I fossili e il processo di fossilizzazione 
• Eoni, ere e periodi, breve excursus su precambriano, pa-

leozoico e mesozoico. 
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PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE 

 
 
 
IL LINGUAGGIO NEOCLASSICO 
Il termine - Il modello della natura ideale – L’imitazione delle opere antiche . 
Antonio Canova: Dagli esordi alle opere mitologiche. 
Opere: Tèseo sul Minotauro- Ebe -Amore e Psiche - Paolina Borghese - Monumento funebre a Maria 
Cristina  d'Austria. 
Jacques-Louis David : la pittura epica celebrativa. 
Opere: Il giuramento degli Orazi- La morte di Marat. 
Architettura neoclassica 
Giuseppe Piermarini:Teatro alla Scala 
 
IL LINGUAGGIO DEL ROMANTICISMO 
Le caratteristiche fondamentali. 
John Constable: Studio di nuvole a cirro-La cattedrale di Salisbury. 
William Tuner: La sera del dilluvio- Tramonto. 
Theodore Gericault : Corazziere ferito che abbandona il campo di battaglia- La zattera della Medusa. 
Friedrich: Viandante sul mare di nebbia. 
Delacroix: La barca di Dante- La libertà che guida il popolo. 
Hayez:  Il bacio. 
 

I LINGUAGGI DEL NATURALISMO 
Origine e diffusione del realismo: caratteri generali. 
Gustave Courbert: la poetica del vero. 
Opere: Lo spaccapietre- L'atelier del pittore - Le signorine sulla riva della Senna.  
 
IL FENOMENO DEI MACCHIAIOLI 
Giovanni  Fattori: Campo italiano alla battaglia di Magenta-La rotonda di Palmieri-In vedetta 
Bovi al carro. 
 
LA SCULTURA TRA CELEBRAZIONE E SENTIMENTO. 
François Rude: La marsigliese 
 
LA NUOVA ARCHITETTURA DEL FERRO IN EUROPA. 
Il palazzo di cristallo-La torre Eiffel - La galleria Vittorio Emanuele II. 
 
LA STAGIONE DELL'IMPRESSIONISMO 
Arte e rappresentazione della vita moderna.  
Edouard Manet : le origini dell’impressionismo 
Opere: Colazione sull'erba - Olympia - Il bar delle Folies-Bergeres. 
Claude Monet : la pittura delle impressioni. 
Opere: Impressione, sole nascente - La cattedrale di Rouen - Lo stagno delle ninfee. 
Edgar Degas: il ritorno al disegno. 
Opere: La lezione di ballo - L'assenzio - La tinozza. 
 
TENDENZE POSTIMPRESSIONISTE 
ALLA RICERCA DI NUOVE VIE. 
Paul Cezanne: Trattare la natura secondo il cilindro la sfera e il cono. 
Opere: La casa dell'impiccato - I giocatori di carte - La montagna di Sainte-Victore. 
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George Seurat : il neoimpressionismo o impressionismo scientifico. 
Opere: Una domenica pomeriggio all'isola della Grande Jatte- Il circo. 
Paul Gauguin: via dalla pazza folla. 
Opere: Il Cristo giallo –Come!Sei gelosa?- Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo? 
Vincent Van Gogh: Disagio esistenziale e genio incompreso.  
Opere: I mangiatori di patate - Autoritratti -Notte stellata- Campo di grano con corvi. 
 
L'ART NOUVEAU :caratteri generali 
Gustave Klimt: Giuditta - Ritratto di Adele Bloch-Bauer-  La culla. 
Antoni Gaudi': Casa Milà 

 
 
I LINGUAGGI DELLE AVANGUARDIE 
Caratteri generali sul novecento . 
Il Fauvismo e Matisse:Donna con cappello- La stanza rossa -La danza. 
L’Espressionismo: la nascita di una nuova pittura. 
Espressionismo nordico: Edvar Munch - La fanciulla malata- Sera nel corso di Karl Johann- 
Il grido-Pubertà. 
Espressionismo tedesco: il gruppo Die Brucke. 
E.L.Kirchner: Cinque donne nella strada. 
 
Il Cubismo: caratteri generali  
Picasso (Periodo blu,Periodo rosa,Epoca negra ) 
Opere: Le Demoiselles d'Avignon - Guernica.      
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PROGRAMMA DI  SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

Potenziamento fisiologico 

Attivazione generale, corsa, esercizi a corpo libero, esercizi di respirazione, saltelli sul posto, saltelli late-
rali, saltelli con le funicelle, saltelli avanti, slanci, piegamenti, flessioni busto avanti, laterali e indietro. 
Vari tipi di andature. Esercizi a carico naturale e con l'utilizzo di carichi addizionali, esercizi di pre-
acrobatica e di espressione acrobatica, esercizi di stretching per gli arti superiori inferiori e tronco. 
Esercizi per gli addominali e dorsali, esercizi al suolo in decubito supino e prono. Esercizi di coordina-
zione neuro-muscolare, esercizi a coppie, esercizi di velocità con staffette a squadre. Vari tipi di test: resi-
stenza, velocità, destrezza, coordinazione. 
 

Rielaborazione degli schemi motori 

Conoscenza dei piccoli e grandi attrezzi e applicazione degli esercizi, esercizi con piccoli sovraccarichi, 
capovolte avanti, capovolte con rincorsa. Esercizi con i cerchi. 

 

Sport di squadra 

Pallavolo: il gioco e le regole fondamentali; fondamentali individuali e di squadra. 
Pallacanestro: il gioco e le regole fondamentali ;fondamentali individuali e squadra. 
Calcio a 5: il gioco e le regole fondamentali; fondamentali individuali e di squadra. 
Pallatamburello: il gioco e le regole fondamentali; fondamentali individuali,squadra. 
Badminton: il gioco e le regole fondamentali; fondamentali individuali e di squadra. 
Tennis tavolo :fondamentali e gioco. 

Teoria 

CLIL: volleyball,  fundamental volleyball rules, skeletal muscles, the Olympic games. 

 

 

 

 

PROGRAMMA DI RELIGIONE 

 

        La coscienza e la libertà. Rapporto scienza-fede. Etica cristiana ed etica laica. La fami-
glia, la sessualità, l’aborto. Il Divorzio. La pena di morte. Le manipolazioni genetiche e la 
bioetica. Eutanasia e rispetto della vita umana. Il Pensiero Sociale della Chiesa. Globalizza-
zione ed etica. I diritti umani. L’impegno ecologico nel pensiero della Chiesa.                                              
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PROGRAMMA DI  LINGUA E CULTURA INGLESE 

 

From “COMPACT PERFORMER, CULTURE & LITERATURE”  di Spiazzi, Tavella, Layton - Zani-
chelli   

 

   

AN AGE OF REVOLUTIONS 

Industrial revolution, industrial society 

 

WILLIAM  BLAKE                                    the poet 

And the victims of industrialisation           Blake’s interest in social problems 

                                                                    from Songs of Experience , “London”                                                                                      

 

THE ROMANTIC SPIRIT 

Emotion versus Reason( a new sensibility; a new concept of nature; the importance of imagination and 
childhood; emphasis on the individual ) 

 

 

Romantic Poetry (features) 

  

WILLIAM  WORDSWORTH                   the theorist of English Romanticism                                                                                       

             from Poems in two Volumes,  "Daffodils " 

                                                                     Recollection in tranquillity 

  

SAMUEL TAYLOR COLERIDGE         life and works 

           from "The Rime of the Ancient Mariner", Part II 

 

MARY SHELLEY          a new interest in science 

           The gothic novel 

                                            from Frankenstein ," The creation of the monster"  
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THE VICTORIAN AGE 

Queen Victoria’s reign 

Life in the Victorian town 

The Victorian Compromise (Victorian values; the great Exhibition; the urban habitat) 

The Victorian novel (features) 

 

CHARLES  DICKENS                             the writer and the compromise; characters;    
                                 Dickens’s narrative 

            Hard Times a critique of materialism    
           from Hard Times , “ Coketown” (lines 1-39) 

                                                                    “The definition of a horse” (lines1-46, 62-73) 

                                     

AESTHETICISM                                                          

OSCAR  WILDE                                     the brilliant artist and the dandy;           

      Art for Art’s sake 

      The Picture of Dorian Gray: the plot; allegorical meaning 

      The theme of beauty 

                            from The Picture of Dorian Gray “Dorian’s death”   
             (abridged)                                                                                          

THE MODERN  AGE 

A deep cultural crisis 

Freud’s influence; the theory of relativity; external time vs internal time;                                                          
the modern novel and the stream of consciousness; the interior monologue. 

JAMES  JOYCE                                    a modernist writer 

                                                               a subjective perception of time; narrative techniques      

                                                               the use of epiphany; a pervasive theme: paralysis 

                                                                               from Dubliners  , “ Eveline” 

                        

GEORGE  ORWELL                               an influential voice of the 20th century; social themes 

                                                                  The dystopian novel 

                                                                   from Nineteen Eighty-Four  , “Big Brother is  

                                                                                                         watching You” (Part I, chapter I ) 
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ROADS TO FREEDOM 

The cultural revolution in the 1960s 

 

JACK  KEROUAC                                  the spokesman of the Beat Generation 

                                                                The term “Beat Generation”     

                                                                 from On the Road  , “Into the West” (Part I , chapter 3) 
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PROGRAMMA  DI  FILOSOFIA 

 
Testo adottato: N.Abbagnano-G.Fornero, L’ideale e il reale, Paravia 

 
Caratteri generali dell’idealismo: romanticismo e filosofia ottocentesca 

- il rifiuto della ragione illuministica e la ricerca di altre vie di accesso alla realtà e all’assoluto  
- il senso dell’infinito: rapporto tra finito e infinito 
- la vita come inquietudine e desiderio 
- la nuova concezione della storia 
- l’amore per la natura e il nuovo modo di concepirla 

Fichte  
- dal kantismo al fichtismo: caratteri generali dell’idealismo romantico 
- la “dottrina della scienza”: infinitizzazione dell’io, i principi della “dottrina della scienza”, la scelta tra 

idealismo e dogmatismo 
- la dottrina della conoscenza 
- la dottrina morale e la missione del dotto 
- il pensiero politico 

Hegel 
- le tesi di fondo del sistema hegeliano (la risoluzione del finito nell’infinito; l’identità tra ragione e 

realtà; la funzione giustificatrice della filosofia);  idea, natura e spirito: le partizioni della filosofia; la 
dialettica 

- La Fenomenologia dello spirito: le due figure più note (servo/padrone, coscienza infelice) 
- la filosofia come sistema: la logica, la filosofia della natura, la filosofia dello spirito  
- lo spirito oggettivo: l’eticità (famiglia, società civile, stato) 

 
Critica al sistema hegeliano: Schopenhauer e Kierkegaard  
Schopenhauer:  

- l mondo come volontà e rappresentazione 
- Caratteri e manifestazioni della volontà di vivere: dall’essenza del mio corpo all’essenza del mondo  
- Il pessimismo: dolore, piacere, noia- la sofferenza universale- l’illusione dell’amore 
- Le vie della liberazione dal dolore 

 
Kierkegaard 

- L’esistenza come possibilità 
- La critica all’hegelismo: l’istanza del singolo contro le filosofie “oggettive” 
- Gli stadi dell’esistenza: vita estetica, vita etica, vita religiosa 
- Angoscia e disperazione  
- L’attimo e la storia: l’inserzione incomprensibile dell’eternità nel tempo 

 
La Sinistra hegeliana:  
Feuerbach 
La religione come antropologia  
Karl Marx  

- La critica nei confronti di Hegel: il metodo trasformativo contro il misticismo logico hegeliano 
- La critica allo Stato moderno e al liberalismo. La scissione tra società civile e Stato  
- La critica all’economia borghese: il concetto di alienazione  
- Il distacco da Feuerbach e l’interpretazione della religione in chiave sociale 
- La concezione materialistica della storia: struttura e sovrastruttura 

- Il Manifesto del partito comunista: i punti salienti (borghesia, proletariato, lotta di classe, socialismo 
scientifico) 

- Il capitale: merce, lavoro, plusvalore  
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Il positivismo sociale: Auguste Comte  
- La legge dei tre stadi  
- La classificazione delle scienze 
- La sociologia come scienza positiva 

 
La reazione al positivismo: lo spiritualismo francese, Bergson 

- Tempo e durata; memoria, ricordo, percezione; coscienza e libertà 
- Lo slancio vitale (élan vital) 
- Istinto, intelligenza, intuizione 

 
La crisi delle certezze filosofiche: Nietzsche  

- Il periodo giovanile: Tragedia e filosofia, la distinzione tra apollineo e dionisiaco 

- Il periodo illuministico (la filosofia del mattino): il metodo genealogico, la morte di Dio e la fine delle 
illusioni metafisiche (“come il mondo vero finì per diventare favola”- le sei tappe), l’avvento del 
superuomo 

- Il periodo di Zarathustra (la filosofia del meriggio): il superuomo, l’eterno ritorno 
- L’ultimo Nietzsche: il crepuscolo degli idoli etico-religiosi e la trasvalutazione dei valori (la genealogia 

della morale)-   la volontà di potenza a confronto con Schopenhauer-  il nichilismo:  nichilismo passivo 
e  nichilismo attivo: dal momento distruttivo (o reattivo) al momento costruttivo (o creativo)  

- Il prospettivismo 
 
La rivoluzione psicoanalitica: Freud  

- La realtà dell’inconscio e le vie per accedervi 
- la scomposizione della personalità: Es, Io, Super – io  
- L’interpretazione dei sogni e la teoria psicoanalitica dell’arte 
- La sessualità e il complesso di Edipo  
- La religione e la civiltà 
 

L’esistenzialismo (caratteri generali) 
Il primo Heidegger 

- Essere e esistenza 
- L’Essere nel mondo e la visione ambientale previgente 
- L’esistenza inautentica/l’esistenza autentica 
- Il tempo e la storia 

 
Filosofia e scienza: Popper 

- Il problema della demarcazione e il principio di falsificabilità 
- Teoria della corroborazione 
- La riabilitazione della metafisica 
- Il procedimento per congetture e confutazioni 
- Nuvole e orologi: mente, corpo e libertà 

 

La scuola di Francoforte Marcuse e Fromm (sintesi) 
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PROGRAMMA DI STORIA 

 
Testo adottato: De Bernardi-Guarracino, La realtà del passato, Mondadori 
 
 
MODULO 1: L’ETÀ DELL’IMPERIALISMO E LA GRANDE GUERRA MONDIALE  

L’imperialismo e la crisi dell’equilibrio europeo  

La spartizione dell’africa e dell’Asia 

Luce e ombre della bella epoque 

La Germania di Guglielmo II e il nuovo sistema di alleanze 

Lo scenario extraeuropeo 

La guerra tra Russia e Giappone e la rivoluzione del 1905 

La rapida crescita economica degli Stati Uniti  

L’età giolittiana 

La legislazione sociale di Giolitti e lo sviluppo industriale dell’Italia 

La politica interna tra socialisti e cattolici 

La politica estera e la guerra in Libia 

La prima guerra mondiale 

La fine dei giochi diplomatici e le cause della guerra 

1914: il fallimento della guerra lampo 

L’entrata dell’Italia nel conflitto 

1915-1916: la guerra di posizione 

Il fronte interno e l’economia di guerra 

Dalla caduta del fronte russo alla fine della guerra 

Dalla rivoluzione russa alla nascita dell’unione Sovietica 

La rivoluzione di febbraio 

La rivoluzione d’ottobre 

Lenin alla guida dello stato sovietico 

La Russia fra guerra civile e comunismo di guerra 

La Nuova Politica Economica (NEP) e la nascita dell’URSS 

L’Europa e il mondo dopo il conflitto (sintesi) 

 
MODULO 2: L’ETÀ DEI TOTALITARISMI E LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

L’Unione sovietica tra le due guerre: lo stalinismo 

L’ascesa di Stalin e l’industrializzazione dell’URSS 

Il regime del terrore e i gulag 

Il consolidamento dello stato autoritario 

Il dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo 

Le difficoltà economiche e sociali della ricostruzione  
Nuovi partiti e movimenti politici nel dopoguerra  
La questione di Fiume e il biennio rosso  
L’ascesa del fascismo  
Verso la dittatura 

Gli Stati Uniti e la crisi del’29 
La politica isolazionista degli Stati Uniti  
Gli anni Venti e il boom economico  
La crisi del ‘29  
Roosevelt e il New Deal  

La crisi della Germania repubblicana e il nazismo 

La nascita della Repubblica di Weimar  



40 

 

Hitler e la nascita del Nazionalsocialismo  
Il Nazismo al potere  
L’ideologia nazista e l’antisemitismo  

Il regime fascista in Italia 

Il consolidamento del regime  
L’opposizione al fascismo  
La politica interna ed economica  
I rapporti con la Chiesa  
La politica estera e le leggi razziali  

L’Europa verso una nuova guerra 

Il riarmo della Germania nazista e l’alleanza con l’Italia e il Giappone  
L’escalation nazista verso la guerra  

La seconda guerra mondiale 

Il successo della guerra – lampo  
La svolta del 1941: la guerra diventa mondiale  
L’inizio della controffensiva alleata  
La caduta del fascismo e la guerra civile in Italia  
La vittoria degli alleati  
La guerra dei civili e lo sterminio degli ebrei  
La resa del Giappone 

 

MODULO 3: IL MONDO BIPOLARE 

 

Il bipolarismo Usa – Urss  
Usa e Urss da alleati ad antagonisti  
Il sistema di alleanze durante la guerra fredda  
L’Europa del dopoguerra e la ricostruzione economica (il Piano Marshall)  
Gorbaciov e la democratizzazione dell’Est (sintesi) 
La caduta del muro di Berlino e il crollo dell’Urss  

 
La nascita dell’ONU e dell’UE 
 
L’ Italia della prima Repubblica  

La nuova Italia postbellica 
L’Italia del miracolo economico 
Gli anni della contestazione giovanile 
La crisi della “prima repubblica” 
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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 

Il progresso: illusione o realtà? 

Attività di orientamento Mediolanum: conferenza 
dibattito: Rivoluzione 4.0 
Seminario “In una scuola di legalità: riflessioni 
sull’art. 11 della Costituzione”. 

Uguaglianza: un diritto reale o solo formale? 

Incontro dibattito: “Cultura della legalità” con 
l’avv. Gandolfo. 
Seminario: “In una scuola di legalità” : incontro-
dibattito sull’art. 3 e sull’art. 10  della 
Costituzione, il ruolo dell’ONU e dell’UE. 
 

La fugacità del tempo Visione del film “Le ninfee di Monet” 

Il lavoro ieri e oggi 

Incontri sul diritto del lavoro e sulla 
strutturazione di un curriculum vitae. 

Seminario: “In una scuola di legalità” : incontro-
dibattito sull’art. 1 e sull’art. 4  della 
Costituzione. 

La memoria rende liberi? 

Progetto legalità;  La giornata della memoria e 
omaggio a Liliana Segre. 
Seminario formativo con il prof. Gargano: 
Cittadinanza  nazionale ed europea; la libertà 
nella Costituzione. 

L’ambiente come valore costituzionale: 
soggetto di diritti o a servizio dell’uomo? 

Seminario: “In una scuola di legalità” : incontro-
dibattito sull’art. 9 della Costituzione. 
 

Industria culturale tra consenso e democrazia: 
mass-media e omologazione culturale 

Seminario: “In una scuola di legalità”: incontro-
dibattito sull’art. 48 della Costituzione. 
 

Crisi delle certezze: assoluto e relativo 
L’uomo tra l’infinitamente grande e 

l’infinitamente piccolo 

Visione del film “Le ninfee di Monet” 
Conferenza-dibattito: “Oltre la terza 
dimensione”. 

Il viaggio tra immagini e metafore 

Conferenza-dibattito: “Un viaggio matematico 
tra iperpoliedri, geometrie impossibili e computer 
graphics”. 
Conferenza  “Declinazioni della legalità”. 
Cortometraggio “A mare si gioca”, testimonianze 
sull’immigrazione. 
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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 se-
condo 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 am-
bientale, 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   arti-
colati 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. 

I PCTO  hanno 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 compe-
tenze 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 la-
voro 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 preci-
samente 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 at-
tivati 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. 
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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 tecnolo-
gia, competenza digitale, imparare a imparare, competenza sociale e civica, spirito di iniziativa e impren-
ditorialità, progettare, comunicare, collaborare e partecipare, agire in modo autonomo  e responsabile, ri-
solvere 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. 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
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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 

Appropriata e 

sostanzialmente 

soddisfacente 

Approfondita, 

completa e 

articolata 

 

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, 

consapevole ed 

efficace 

 

3. Capacità di 

argomentazione, di 

analisi/sintesi.  

Carente, 

limitata e 

superficiale  

 

Parzialmente 

adeguata e 

approssimativa 

Autonoma e 

sostanzialmente 

soddisfacente 

Completa, 

approfondita ed 

efficace 

 

 

 

4. Capacità di 

rielaborazione critica 

Inefficace e 

limitata  

Incerta e 

approssimativa 

Sostanzialmente 

efficace 

Autonoma, 

efficace e 

articolata 

 

5.Capacità di illustrare 

natura, caratteristiche e 

criticità delle esperienze 

e  delle prove di esame 

svolte. 

Carente, 

limitata e 

superficiale  

 

Essenziale e 

parzialmente 

adeguata  

Buona  e 

appropriata  

 

Ottima, completa  

ed efficace  

 

                                                                                                                   

 Punteggio totale 

 

____/20 

 

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