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DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE

DOCENTE
DISCIPLINA

INSEGNATA

CONTINUITÀ DIDATTICA 

(nel Triennio - SI/NO)

3° ANNO 4° ANNO
5°

ANNO

GUARNIERI PAOLA
LINGUA  E LETTERATURA 

ITALIANA
SI

SI      SI

LANZILLOTTA LUCIA
LINGUA E CULTURA 

STRANIERA (INGLESE)

NO NO SI

LO BASSO GIUDITTA 

CINZIA
CONVERSAZIONE  INGLESE

NO NO SI

GALLO CORALLINA LUCIA
LINGUA E CULTURA 

STRANIERA (SPAGNOLO)

NO NO SI

BARTOLI GRAZIELLA 

MONICA

CONVERSAZIONE 

SPAGNOLO

SI SI SI

ROTA VALERIO
LINGUA E CULTURA 

STRANIERA (FRANCESE)

NO NO SI

SALIDO MARYLÈNE
CONVERSAZIONE 

FRANCESE

NO NO SI

SASSO PAOLA STORIA NO NO SI

SASSO PAOLA FILOSOFIA SI SI SI

FIORE SALVATORE MATEMATICA        SI SI SI

FIORE SALVATORE FISICA SI       SI SI

MASTRONUZZI GIOVANNI SCIENZE NATURALI SI SI SI

DI GIOVANNI ANNA DIS. E STORIA DELL’ARTE SI       SI SI

GIANNOTTA ALESSANDRO
SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE

SI SI SI

TRISOLINI ANNA RELIGIONE CATTOLICA NO SI SI

PUTIGNANO MARIA 

ANNUNZIATA
EDUCAZIONE CIVICA

NO SI SI

Coordinatore di classe: Prof.ssa LANZILLOTTA LUCIA
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PROFILO DELLA CLASSE
(Storia del triennio conclusivo del corso di studi - Partecipazione al dialogo educativo)

Gli studenti della classe 5^ sez. M, Liceo LINGUISTICO, impegnati a sostenere
gli esami di Stato 2021-2022, non rappresentano il nucleo originario, poiché nel
corso  degli  anni  la  composizione  della  classe  è  cambiata.  Attualmente  è
composta da 23 studenti, di cui 3 ragazzi e 20 ragazze,  iscritti per la prima volta
all’ultimo anno di corso. Gli alunni sono provenienti  da Massafra,  Palagiano e
Crispiano.
La classe non è stata seguita da un corpo docente stabile per tutto il triennio ma,
come si può evincere dalla scheda allegata, si sono avvicendati differenti docenti
di  Conversazione  Inglese,  Francese  e  Spagnola,  nonchè  di  Lingua  e  cultura
straniera Francese, Inglese e Spagnola, di  Storia e di Religione.
L’impostazione dell’attività didattica da parte dei docenti del consiglio di classe ha
seguito  il  percorso  tracciato  all’inizio  dell’anno  scolastico  attraverso  la
progettazione coordinata scandita per UDA. Gli interventi didattici hanno mirato a
sollecitare  lo spirito  critico,  a sviluppare le capacità di  analisi  e sintesi,  anche
attraverso  attività  interdisciplinari,  al  fine  di  offrire  agli  studenti  una  visione
organica delle conoscenze. 
La nuova modalità  di  Didattica Digitale Integrata è stata utilizzata solo per gli
alunni assenti per Covid, nel corrente anno scolastico 2021/2022; la DAD è stata
altresì attuata quasi interamente nell’anno scolastico 2020/21 , mentre nell’ anno
2019/2020, dal 5 marzo 2020 fino alla fine dell’anno scolastico. 
Dal punto di vista del comportamento, gli alunni sono stati per lo più rispettosi
delle regole condivise all’interno del contesto scolastico. La disponibilità al dialogo
educativo,  l’interesse e la motivazione allo  studio  sono stati  tuttavia  differenti.
Globalmente  gli  studenti  dimostrano  di  possedere  una  sufficiente  capacità  di
esposizione e di rielaborazione, sia in forma scritta  che orale,  anche se permane
per  alcuni   di  loro  qualche  difficoltà  nell’uso  dello  strumento  linguistico,  nella
costruzione  organica  dell’argomentazione  e/o  nell’applicazione  in  ambito
scientifico-matematico.
Intento comune dei docenti del C.d.C è stato quello di correggere l’inclinazione
alla memorizzazione fine a se stessa, la tendenza allo schematismo, ai luoghi
comuni  e  all’approssimazione,  incentivando  la  capacità  di  osservazione,
riflessione e rielaborazione critica degli argomenti.
Come di consuetudine, la prima parte dell’anno è servita a consolidare i risultati
già conseguiti e a preparare il cammino culturale verso nuovi traguardi, non solo
di natura curricolare, ma anche aperti alle prospettive future di orientamento allo
studio e al lavoro.  
Quanto  agli  esiti  di  apprendimento,  per  le  conoscenze,  competenze  e  abilità
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effettivamente raggiunte nelle diverse discipline si rinvia a quanto relazionato 
nelle schede redatte da ogni docente. Nel complesso, si individuano tre fasce di
livello:

 Livello avanzato: è costituito da un ristretto gruppo di alunni più motivati al
dialogo educativo, che hanno mostrato assiduo impegno, partecipando alle
attività  didattiche  proposte  in  tutte  le  discipline  e  raggiungendo
soddisfacenti esiti di apprendimento;

 Livello  intermedio:  è  costituito  dalla  maggioranza  degli  studenti,  che  ha
raggiunto adeguate abilità cognitive ed operative, anche se ha necessitato
di tempi più lunghi per interiorizzare le conoscenze;

 Livello  base:  è  costituito  da un terzo gruppo di  pochi  alunni  che hanno
partecipato in maniera discontinua e meno attiva al dialogo educativo.  A
causa di un impegno nello studio non sempre costante, accompagnato da
un metodo di studio non sempre strutturato, questi studenti hanno maturato
livelli di rendimento nel complesso sufficienti.

Per eventuali analisi di casi e situazioni particolari, si rinvia alla lettura dei fascicoli
personali e al curriculum dello studente messi a disposizione della Commissione.
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VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO

IN PRESENZA E A DISTANZA

Strumenti di misurazione, valutazioni e 
verifiche per periodo scolastico

Si fa riferimento al Documento Unitario sulla 
Valutazione d’Istituto e successive integrazioni 
e deroghe riferite alla DDI

Strumenti di osservazione del
comportamento e del processo di

apprendimento 

Si  fa  riferimento  al  Documento  Unitario  sulla
Valutazione d’Istituto e successive integrazioni
e deroghe riferite alla DDI

Credito scolastico

Cfr.  fascicoli studenti.
Si fa riferimento al Documento Unitario sulla 
Valutazione d’Istituto e successive integrazioni 
e deroghe riferite alla DDI. Il credito sarà 
aggiornato in base all’Allegato C Tabelle 1
 O.M. n.65 del 14/3/2022 
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Il  Consiglio  di  classe,  in  base  a  quanto  previsto  nel  PTOF,  nel  Curricolo  di  Istituto,  nelle
progettazioni  dipartimentali  e  nella  progettazione coordinata  di  classe,  ha  realizzato  i  seguenti
percorsi trasversali di  Educazione civica, secondo un insegnamento modulare distribuito nelle tre
parti  dell’anno scolastico (trimestre, primo bimestre e secondo bimestre) e scandito in tre UDA,
come riassunto nella seguente tabella.

PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA

(ai sensi della Legge n.92 del 20/08/2019)

NUCLEI CONCETTUALI Titolo del percorso Discipline coinvolte Compito di realtà
prodotto al termine

dell’ a.s.

COSTITUZIONE UDA n.1: “DEBERES Y DERECHOS” Primo trimestre

FILOSOFIA 2H
STORIA 2H
LINGUA E LETTERATURA 
ITALIANA 3H
LINGUA E CULTURA 
SPAGNOLA 3H
RELIGIONE 3H

Sfondo 
integratore:
“Cittadinanza 
consapevole.
Complessità e 
differenze nel 
mondo globaliz-
zato”.

TITOLO
L’apprendista 
Cicerone. 
Viaggio virtuale 
alla scoperta dei
palazzi delle 
Istituzioni.

Realizzazione di 
un prodotto 
multimediale 
Individuale.

SVILUPPO SOSTENIBILE UDA n.2: "BEAUTÉ' ET BIEN-ÊTRE" Pentamestre-primo periodo

SCIENZE NATURALI 3H
SCIENZE MOTORIE 2H
LINGUA E CULTURA 
FRANCESE 3H
STORIA DELL’ARTE 3H
RELIGIONE C. 2H
FISICA 1H

CITTADINANZA DIGITALE
UDA n.3: “DON’T GET TRAPPED IN 
THE WEB”

Pentamestre-secondo periodo

MATEMATICA 1H
LINGUA E CULTURA 
INGLESE 3H
LETTERATURA ITALIANA 2H
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PERCORSI C.L.I.L

❑ X CLIL Modulare nella Disciplina  “ STORIA DELL’ARTE ” ED “EDUCAZIONE FISICA”

   
❑  X CLIL Modulare nella Disciplina  “ STORIA DELL’A “EDUCAZIONE FISICA”  

Titolo dei percorsi

Impressionismo, arte e rappresentazione “en-plein air”;

Le radici dell’Espressionismo;

Alle origini del Cubismo.

Disciplina coinvolta

               
          STORIA DELL’ ARTE

                      Titolo dei percorsi

 Norme di pronto soccorso.

 L’allenamento e il superallenamento.
 
 l'allenamento aerobico e anaerobico.

Disciplina coinvolta

Scienze motorie e
sportive
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PERCORSO PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER     
L’ORIENTAMENTO (ex Alternanza Scuola Lavoro)*

Relazione sintetica a cura del tutor PCTO Prof. Salvatore FIORE

(Triennio)

aa.ss. 2019-20  2020-21  2021-22

INDIRIZZO: linguistico

TUTOR INTERNO: prof.ssa Lucia Linzalone  3^anno

TUTOR INTERNO: prof. Salvatore Fiore  4^ e 5^ anno

Il percorso per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO), svolto nel triennio, ha visto la
classe impegnata nelle seguenti tipologie di attività:

Nell’a.s.  2019-20 gli  alunni,  dell’allora  classe  3^M,  hanno partecipato  ad un PON di  lingua
inglese  sulle  tradizioni  locali  della  città  di  Massafra  in  particolare  sulla  “legenda  di  Mago
Greguro” della durata di ore 30, con frequenza in presenza a scuola, avente validità certificata
per  il  PCTO;  al  termine  del  PON  gli  alunni  hanno  realizzato  una  brochure  raffigurativa  e
riepilogativa, quale lavoro di fine percorso attestante l’acquisizione delle competenze trasversali.

Nello stesso anno partecipavano al corso obbligatorio in materia di salute e sicurezza sul lavoro
per una durata di 4 ore previsto per l’allora Alternanza Scuola – Lavoro, ai sensi dell' art. 37,
comma I del D.Lgs. 81/08 e degli Accordi Stato-Regioni, organizzato dall’ANFOS. Tale periodo
formativo si concludeva in data 17.05.2020, con superamento di un test finale atto a valutare il
grado d'apprendimento dell’alunno e rilascio del relativo attestato di partecipazione.

Nell’a.s. 2020-21 gli alunni, che frequentavano la  4^M, a seguito dell’interruzione forzata delle
lezioni in presenza a causa della pandemia da covid-19, hanno svolto un percorso a distanza in
modalità telematica tramite piattaforma dedicata. Il percorso scelto dalla scuola questa classe è
stato #YouthEmpowered, sviluppato da Coca-Cola HBC Italia con la collaborazione della società
CIVICAMENTE,  società  di  Sociologi,  pedagogisti,  esperti  in  comunicazione  digitale,
specializzata nell’uso della tecnologia digitale. Essi hanno sviluppato un percorso alternativo,
proprio a causa dell’emergenza sanitaria da covid-19, mirato allo sviluppo delle competenze
trasversali e all'orientamento PCTO (già alternanza scuola-lavoro), sulla piattaforma telematica
Educazione Digitale.it.

Questo progetto #YouthEmpowered, organizzato da Coca-Cola HBC Italia, è specificatamente
dedicato  ai  giovani  al  fine  di  supportarli  nella  conoscenza  delle  proprie  attitudini  e
nell’acquisizione  delle  competenze  necessarie  per  il  mondo  del  lavoro,  attraverso  la
testimonianza e l’esperienza dei dipendenti dell’azienda e di società partner.

Gli alunni hanno partecipato al percorso on-line selezionato per loro dalla scuola per un totale di
25 ore, a sua volta suddiviso in due step, il primo introduttivo di 5 ore e il secondo di 20 ore.
Entrambi i percorsi prevedevano l’ascolto di video tutorial appositamente preparati da esperti del
settore,  al  termine dei  quali  vi  era la  compilazione di  test  a  risposta multipla.  Il  percorso è

10



incentrato  sull’auto  analisi  e  sulle  competenze  personali,  prendendo  come  discipline  di
riferimento le  materie  umanistiche.  Al  termine del  percorso si  è  verificato lo  sviluppo psico-
evolutivo ed emotivo dell’alunno, le cui competenze sono state accertate attraverso moduli a
risposta multipla predisposta dalla stessa piattaforma telematica e-learning. La correttezza delle
risposte determinava il superamento del percorso con l’acquisizione delle relative competenze
trasversali per l’orientamento.

Tutti gli alunni hanno tutti conseguito i due attestati, uno di 5 ore e l’altro da 20 ore, oltre alla
compilazione individuale di una scheda di valutazione del percorso.

Nell’a.s.  in  corso  2021-22 la  classe  5^M ha  svolto  il  medesimo  tipo  percorso  denominato
#YouthEmpowered, con contenuti ovviamente diversi dal precedente anno, che gli alunni hanno
frequentato  in  modalità  telematica  su  piattaforma dedicata;  al  termine  del  quale  sono state
verificate le competenze trasversali e rilasciati i relativi attestati di partecipazione di 5 + 20 ore.

Infine,  nel  presente  anno,  il  percorso  è  stato  arricchito  dalla  partecipazione  a  incontri
sull’orientamento  scolastico  in  uscita,  sempre  in  modalità  telematica,  curati  dalla  prof.ssa
Mastrangelo e validi  ai  fini  del percorso complessivo triennale PCTO. Prospetto riepilogativo
delle ore svolte per il  PCTO da parte di  tutti  gli  alunni della classe (numero di  ore per tutti
uguale):

2019-20  classe 3^M

  

PON inglese

 Corso sulla sicurezza

30 ore

 4 ore

2020-21  classe 4^M #YouthEmpowered 25 ore

2021-22  classe 5^M

 

#YouthEmpowered

Incontri sull’orientamento

25 ore

10 ore

TOTALE                                                                                  94 ore

(*) La documentazione relativa alle attività di stage in azienda è reperibile all’interno del plico a disposizione della

Commissione d’Esame.
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ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
SVOLTE  NELL’ANNO SCOLASTICO 2021/2022

Visite guidate 27/05/2022- “Farewell my dear pupils”, addio alle quinte classi

Viaggi di istruzione MILANO ( 3 ALUNNE)

Partecipazione a 
manifestazioni culturali e 
incontri con esperti
in orario scolastico ed 
extrascolastico
(incontri   in presenza e/o a   
distanza  )  

ATTIVITÀ PROGETTUALI:
● Progetto “Mai più: per non dimenticare i genocidi del XX secolo”.
● Progetto “I giovani e le Istituzioni”:

▪ 18/02/2022 - Incontro con l’onorevole Gero Grassi sul 
progetto del Consiglio regionale “Moro vive”

▪ 07/04/2022 - Seminario Russia-Ucraina: riflessioni storiche, 
giuridiche, culturali

▪ 21/04/2022 – EUROPE DAY, incontro con la vicepresidente 
del Parlamento Europeo, Pina Picierno

PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI CULTURALI E INCONTRI CON 
ESPERTI:

● 04/11/2021  -  Spettacolo  teatrale  “That's  Impossible  ovvero  I
dispersi”

● 05/11/2021 -  AIRC “I giorni della ricerca”
● 01/12/2021  –  Incontro  con  l’autrice  Maria  Grazia  Colombari,

presentazione del libro “Salvatore Morelli, il deputato delle donne”
● 14/12/2021  -   Formazione  STEM per  costruire  il  Green  Deal  –

obiettivo sostenibilità nelle scuole
● 21/12/2021 – FONDAZIONE VERONESI, “Ricercatori in classe”
● 18/01/2022  –  FRATRES,  promozione  della  cultura  del  dono.

Donazione del sangue
● 13/05/2022 – spettacolo teatrale – Hitler nelle vite degli altri

Attività di Orientamento
(incontri in presenza e/o a 
distanza)

GLI ALUNNI HANNO PARTECIPATO AI SEGUENTI INCONTRI:

22/11/2021 Presentazione del progetto- linee guide operative- indicazioni per
una scelta consapevole
21/02/2022 Incontro con “Unibas Orienta 2022” Presentazione dell’offerta 
formativa dei Dipartimenti e delle scuole dell’Ateneo lucano, attraverso 
l’intervento e la testimonianza diretta di docenti, studenti e 
laureati.22/03/Partecipazione al webinar, in differita, realizzato nell’ambito del
XIX convegno nazionale di AlmaDiploma, dedicato al curriculum vitae e al 
colloquio di lavoro.
05/05/2022 Incontro con l’Accademia delle belle arti di Bari che ha presentato
la sua offerta formativa per il diploma accademico di primo livello triennale.
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DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

1
Piano Triennale dell’Offerta Formativa

(pubblicazione su sito www.liceoderuggieri.edu.it  )  

Curricolo di Istituto 

(pubblicazione su sito www.liceoderuggieri.edu.it  )  

Progettazioni coordinate di Classe con Unità Didattiche di Apprendimento (UDA)
comprensive dell’insegnamento trasversale dell’Educazione civica

Documento Unitario sulla Valutazione Istituto e successivi aggiornamenti 

(pubblicazione su sito www.liceoderuggieri.edu.it  )  

Schede progetto relative ai Percorsi per le Competenze Trasversali e per 
l’Orientamento 

Verbali scrutini

Fascicoli personali degli alunni

“Curriculum  dello  studente”,  direttamente  a  disposizione
all’interno dell’applicativo “Commissione Web”
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                        NODI CONCETTUALI CARATTERIZZANTI LE DIVERSE DISCIPLINE

E LORO RAPPORTO INTERDISCIPLINARE
  

(art.22 commi 3 e 5 dell'O.M. n.65 del 14/03/2022)

“La predisposizione dei materiali, di cui all’art.22 commi 3 e 5, che saranno proposti ai candidati in
sede  di  colloquio  orale,  tiene  conto  del  percorso  didattico  effettivamente  svolto.  Il  suddetto
materiale sarà costituito da un testo, un documento, un’esperienza, un progetto, un problema e
sarà finalizzato a favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline e del
loro rapporto interdisciplinare”. 

Alla luce di quanto discusso nel Consiglio di classe tenutosi il giorno 27/09/2022, per la classe
5^sez.M si è deliberato di individuare i seguenti nodi concettuali a cui la sottocommissione potrà
ispirare la scelta dei suddetti materiali in vista del colloquio orale.

⮚ CULTURA

⮚ COMUNICAZIONE

⮚ PROGRESSO

⮚ LA CONDIZIONE DELLA DONNA

⮚ LA NATURA

⮚ LA LIBERTA’

⮚ LAVORO E SOCIETA’

⮚ L’ALIENAZIONE

⮚ LA GUERRA

⮚ IL VIAGGIO
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Conoscenze disciplinari e sussidi didattici utilizzati

MATERIA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
□ CLIL 

                         X  NON CLIL

DOCENTE: GUARNIERI PAOLA Ore settimanali:  4

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE: 
  

G. BALDI - S. GIUSSO - 
M.RAZETTI - G. ZACCARIA “I 
classici nostri contemporanei”- 
Pearson Paravia

DANTE ALIGHIERI - Divina 
Commedia “Paradiso”

ARTICOLAZIONE DEL PROGRAMMA 
Letteratura
L’Ottocento
Il Romanticismo in Italia e in Europa
La polemica classicisti - romantici
Il romanzo
La questione linguistica da Dante a Manzoni
Alessandro Manzoni: la vita, il pensiero, la conversione
Gli Inni Sacri
Le odi civili
Le tragedie: Adelchi, Il Conte di Carmagnola
I Promessi Sposi: le tre edizioni del romanzo, trama e personaggi, Storia della colonna infame
Giacomo Leopardi: la vita, il pensiero, le fasi del pessimismo
Lo Zibaldone
Gli idilli
Le Operette morali
La seconda metà dell’Ottocento
Giosuè Carducci:la vita, il classicismo
Le raccolte poetiche: Juvenilia, Levia gravia, Giambi ed epodi, Rime nuove, Odi barbare, Rime e ritmi
La Scapigliatura 
Il Positivismo
Naturalismo francese e Verismo
Giovanni Verga: la vita, il pensiero, le tecniche narrative
La produzione pre - verista:Storia di una capinera
Le raccolte di novelle: Vita dei campi, Novelle rusticane
Cavalleria rusticana
Jeli il pastore
La lupa
Nedda
L’amante di Gramigna
Rosso Malpelo
Il Ciclo dei Vinti
I Malavoglia
Mastro don Gesualdo
Il Decadentismo
Simbolismo ed Estetismo
Giovanni Pascoli: la vita, il pensiero, il nido, il fanciullino
Le raccolte poetiche: Myricae, Poemetti, Canti di Castelvecchio, Poemi conviviali
Gabriele D’Annunzio: la vita, il pensiero, estetismo e superomismo
Le raccolte poetiche: Primo vere, Canto novo
Le novelle della Pescara
I romanzi:Il piacere, Giovanni Episcopo, L’innocente, Trionfo della morte, Le vergini delle rocce, Il fuoco
Le Laudi: Maia, Elettra, Alcyone, Merope, Asterope
Notturno
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Il teatro: La figlia di Iorio
Il primo Novecento*
Il romanzo*
Italo Svevo: la vita, il pensiero, l’inetto*
I romanzi: Una vita, Senilità, La coscienza di Zeno*
Luigi Pirandello: la vita, il pensiero, l’umorismo, la maschera e il volto*
Novelle per un anno*
I romanzi: L’esclusa, Il fu Mattia Pascal, Quaderni di serafino Gubbio operatore, Uno, nessuno, centomila*
Il teatro: Così è (se vi pare), Sei personaggi in cerca d’autore*
I saggi: L’umorismo*
Il Crepuscolarismo*
Il Futurismo*
Giuseppe Ungaretti: la vita, il dolore universale e personale*
Le raccolte poetiche: L’allegria, Sentimento del tempo, Il dolore*
Umberto Saba: la vita, la concezione della poesia*
Il Canzoniere*
L’Ermetismo*
Eugenio Montale: la vita, il pensiero, le figure femminili, il pessimismo*
Le raccolte poetiche: Le occasioni, La bufera e altro, Satura*
Salvatore Quasimodo: la vita, il pensiero*
Le raccolte poetiche: Acque e terre, Oboe sommerso, Ed è subito sera*

Brani antologici:
Il Cinque Maggio
L’Infinito
A Silvia
Dialogo  della Natura e di un Islandese
Da I Malavoglia: L’addio di ‘Ntoni, estratto dal cap.11
Pianto antico
Arano
Temporale
X Agosto
La pioggia nel pineto
Da La Coscienza di Zeno: La morte del padre, estratto dal cap.IV*
Non gridate più*
Veglia*
Mattina*
Soldati*
La capra*
Spesso il male di vivere ho incontrato*
Ed è subito sera*

La Divina Commedia
Struttura dell’aldilà dantesco
Struttura del Paradiso
Lettura, parafrasi e analisi dei Canti I, III, VI, XI, XVII, XXIV, XXVII, XXIX, XXXI*, XXXIII*

Esercitazione sulle Prove Invalsi di Italiano

(*)argomenti in corso di trattazione o ancora da svolgere alla data del presente documento
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Metodologie Strumenti di 
valutazione

Strumenti e sussidi

Lezione frontale

 Lezione 
partecipata

 Webinar

Videolezione 
asincrona

GSuite-Classroom

Meet

Metodo induttivo

Lavoro di gruppo

Discussione 
guidata

Simulazione :

 Prova scritta 

 Colloquio 

Interventi da banco

Prove strutturate

 Elaborati individuali 

Elaborati di gruppo

 Simulazione

 Documenti in 
formato digitale

Testo consigliato

Biblioteca

 Risorse documentali a stampa 

 Risorse documentali su Rete

 Audiovisivi

Registro elettronico

 Piattaforma G-Suite

Altro/i (specificare)

CONSIDERAZIONI METODOLOGICO-DIDATTICHE E SUGLI OBIETTIVI MEDI SPECIFICI RAGGIUNTI 
NELLA DISCIPLINA 

NELLE ATTIVITÀ SIA IN PRESENZA SIA A DISTANZA

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI CONOSCENZE, COMPETENZE E ABILITÀ 
SPECIFICHE

La classe ha mostrato nel complesso un interesse sufficiente per le attività proposte e il lavoro
svolto in classe è stato poco supportato da un adeguato impegno a casa. Svariati alunni si sono
infatti  assentati sistematicamente per sottrarsi alle verifiche.
Nel complesso, è possibile suddividere la classe in tre gruppi di livello. Il primo è costituito da
pochissimi studenti che, sebbene poco partecipi in classe,  si sono impegnati in modo adeguato,
conseguendo buoni risultati.  Un secondo gruppo, più numeroso, ha conseguito una preparazione
poco  più  che  sufficiente,  non  tanto  per  capacità,  quanto  per  un  impegno  estremamente
discontinuo. Un terzo gruppo è costituito da alcuni alunni che possiedono una scarsa capacità di
rielaborazione e che hanno raggiunto una preparazione appena sufficiente, avendo operato in
modo mnemonico, oltre ad essere stati penalizzati da un  impegno non adeguato.
Sono infine da segnalare poche alunne che non hanno raggiunto una preparazione adeguata ad
affrontare  gli  Esami  di  Stato.  Queste  alunne  hanno  evitato  le  interrogazioni  con  assenze
strategiche sistematiche o, quando presenti, sono risultate impreparate.
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Conoscenze disciplinari e sussidi didattici utilizzati

MATERIA: LINGUA E CULTURA STRANIERA (INGLESE)
□ CLIL 
□ X NON CLIL

DOCENTE: LANZILLOTTA LUCIA Ore settimanali: 3

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE: 
 

PERFORMER SHAPING IDEAS 
LL VOLUME 2
TRAINING SUCCESSFUL 
INVALSI
COMPLETE FIRST FOR 
SCHOOLS

ARTICOLAZIONE DEL PROGRAMMA 

CONCEPTUAL LINKS 7-12  (HISTORICAL,SOCIAL,CULTURAL BACKGROUND)

 KEY AUTHORS AND TEXTS

WILLIAM WORDSWORTH VERSUS GIACOMO LEOPARDI

CHARLOTTE BRONTE : JANE EYRE

CHARLES DICKENS : HARD TIMES , OLIVER TWIST ; C.DICKENS AND G.VERGA

NATHANIEL HAWTHORNE: THE SCARLET LETTER

OSCAR WILDE : THE PICTURE OF DORIAN GRAY , THE BALLAD OF READING GAOL, 
ALCUNI AFORISMI, WILDE VERSUS GABRIELE D’ANNUNZIO

ROBERT LOUIS STEVENSON: THE STRANGE CASE OF DOCTOR JEKYLL AND MISTER 
HYDE

WORLD WAR I AUTHORS : R.BROOKE (THE SOLDIER) ; W.OWEN ( DULCE ET DECORUM 
EST ) 

J.JOYCE : DUBLINERS ; J.JOYCE VERSUS I. SVEVO

FRANCIS SCOTT FITZGERALD: THE GREAT GATSBY (TESTO DI NARRATIVA)

G.ORWELL : NINETEEN EIGHTY-FOUR

S.BECKETT : WAITING FOR GODOT

J.KEROUAC : ON THE ROAD

CAROL ANN DUFFY: TEXT

COMPLETE FIRST FOR SCHOOLS :UNITS 4,5,6

TRAINING SUCCESSFUL INVALSI : READING COMPREHENSION (1 - 25 ) , LANGUAGE 
PRACTICE ( 1 - 15 ) , SIMULAZIONE DI PROVA NAZIONALE
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Metodologie Strumenti di 

valutazione
Strumenti e sussidi

Lezione frontale

 Lezione partecipata

 Webinar

Videolezione 
asincrona

G-Suite/Classroom

Meet

Metodo induttivo

Lavoro di gruppo

Discussione guidata

Simulazione 

 Prova scritta 

 Colloquio 

Interventi da banco

Prove strutturate

 Elaborati individuali 

Elaborati di gruppo

 Simulazione

 Modulo Google

 Documenti in formato 
digitale

Testo consigliato

 Risorse documentali a stampa 

 Risorse documentali su Rete

 Audiovisivi

Software didattico / applicativo

Registro elettronico

 Piattaforma G Suite

CONSIDERAZIONI METODOLOGICO-DIDATTICHE E SUGLI OBIETTIVI MEDI SPECIFICI RAGGIUNTI 
NELLA DISCIPLINA 

NELLE ATTIVITÀ SIA IN PRESENZA SIA A DISTANZA

L’INTERA CLASSE SI E’ DIMOSTRATA RICETTIVA E COLLABORATIVA . L’IMPEGNO HA 
FATTO CONSEGUIRE RISULTATI GLOBALMENTE SODDISFACENTI . IN PARTICOLARE , UN
NUMEROSO GRUPPO HA SEGUITO CON IMPEGNO ED INTERESSE COSTANTE , 
IMPEGNANDOSI IN CLASSE COME ANCHE NELL’APPLICAZIONE E 
NELL’APPROFONDIMENTO NELLO STUDIO A CASA, UN SECONDO GRUPPO HA 
CONSEGUITO RISULTATI SOPRATTUTTO IN VIRTÙ  DI UN IMPEGNO INCOSTANTE E DI 
UNA SUPERFICIALE APPLICAZIONE DOMESTICA.

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI CONOSCENZE, COMPETENZE E ABILITÀ 
SPECIFICHE

CONOSCENZE
● AMPLIARE IL REPERTORIO COMUNICATIVO DEGLI STUDENTI APPROFONDENDO

LE LORO CONOSCENZE IN CAMPO LESSICALE E FORNENDOLI DI UNA MAGGIORE
CONSAPEVOLEZZA DELL’USO DEI DIVERSI REGISTRI

● IDENTIFICARE I VARI GENERI LETTERARI : PROSA , DRAMMA , POESIA
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COMPETENZE

● RICONOSCERE I TESTI LETTERARI NELLE LORO CARATTERISTICHE PECULIARI E 
NELLE LORO DIFFERENZE DI ORGANIZZAZIONE E SCOPI RISPETTO AD ALTRI USI 
DELLA LINGUA

 RECUPERARE LA DIMENSIONE STORICO - SOCIALE RISALENDO DAL TESTO AL 
CONTESTO SOCIO - CULTURALE IN CUI QUESTO E’ STATO PRODOTTO

 RIFERIRE LE CONOSCENZE LETTERARIE , AUTORI E CORRENTI EVIDENZIANDO 
SPIRITO CRITICO E CAPACITÀ DI COLLEGAMENTO

ABILITÀ 

● Produrre  testi  orali  e  scritti  strutturati  e  coesi  per  riferire  fatti,  descrivere  fenomeni  e
situazioni, sostenere opinioni con le opportune argomentazioni

● Partecipare a conversazioni e interagire nella discussione, anche con parlanti nativi, in
maniera adeguata sia agli interlocutori sia al contesto

● Riflettere sul sistema (fonologia, morfologia, sintassi, lessico, ecc.) e sugli usi linguistici
(funzioni,  varietà  di  registri  e  testi,  aspetti  pragmatici,  ecc.),  anche  in  un’ottica
comparativa, al fine di acquisire una consapevolezza delle analogie e differenze tra la
lingua straniera e la lingua italiana.

● Riflettere su conoscenze, abilità e strategie acquisite nella lingua Inglese in funzione della
trasferibilità ad altre lingue
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Conoscenze disciplinari e sussidi didattici utilizzati

MATERIA: CONVERSAZIONE INGLESE
□ CLIL 
□  NON CLIL

DOCENTE: LO BASSO GIUDITTA CINZIA Ore settimanali: 1

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE: 
 COMPLETE FIRST FOR SCHOOLS

CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS

ARTICOLAZIONE DEL PROGRAMMA

 
 use of the textbook Complete First for certification practice;
 reading, text analysis, debate and discussion on newspaper articles taken from the New York Times, the

Daily Telegraph, the Guardian, the Toronto Star;
 practice on use of English and key word transformation;  
 topics taken from the Agenda 2023 and from other sources, such as equal rights, violence, gender identity,

homophobia, social media, body image, relationship with food, immigration;
 use of multimedia: the internet, videos, films “The Hours”, listening practice (B2), powerpoint slides;
 debate 
 writing practice; articles, essay, review, etc.;
 Canadian topics: 

o   Canadian English vs American English and British English
o   post-colonial literature

Metodologie Strumenti di 
valutazione

Strumenti e sussidi

X Lezione frontale

 X Lezione 
partecipata

 Webinar

X Videolezione 
asincrona

X G Suite-Classroom

Meet

X Metodo induttivo

X Lavoro di gruppo

Discussione guidata

Simulazione 

 X Prova scritta 

  Colloquio 

X Interventi da banco

Prove strutturate

 X Elaborati 
individuali 

X Elaborati di gruppo

 Simulazione

 Modulo Google

 X Documenti in 
formato digitale

X Testo consigliato

 X Risorse documentali a stampa 

 X Risorse documentali su Rete

 X Audiovisivi

Software didattico / applicativo

Registro elettronico

 Piattaforma G Suite
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CONSIDERAZIONI METODOLOGICO-DIDATTICHE E SUGLI OBIETTIVI MEDI SPECIFICI RAGGIUNTI 
NELLA DISCIPLINA 

NELLE ATTIVITÀ SIA IN PRESENZA SIA A DISTANZA

La classe non partecipa sempre attivamente  alle  lezioni  e  alcuni  alunni  si  assentano spesso
compromettendo, in taluni casi, l’andamento didattico. Nonostante le potenzialità di molti alunni, i
risultati non sono sempre soddisfacenti. Gli obiettivi fissati all’inizio di programmazione didattica
non sono stati del tutto conseguiti (e tra questi menzionerei un buon livello comunicativo in lingua
straniera e un corretto uso del lessico (afferente al livello B2).  Al termine dell’a.s., è possibile
asserire  che,  nel  complesso,  quasi  tutti  gli  alunni  hanno  raggiunto  gli  obiettivi  didattici
programmati.

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI CONOSCENZE, COMPETENZE E ABILITÀ 
SPECIFICHE

CONOSCENZE
 Comprendere  le  idee  e  le  sfumature  di  testi  complessi  su  argomenti,  sia  concreti  sia

astratti, di natura socio-culturale. 

 Interagire  con una certa scioltezza e spontaneità  che rendono possibile  un'interazione
naturale con i parlanti nativi senza sforzo per l'interlocutore. 

 Produrre  un  testo  chiaro  e  dettagliato  su  un'ampia  gamma  di  argomenti  e  riesce  a
spiegare un punto di vista su un argomento fornendo i pro e i contro delle varie opzioni.

COMPETENZE

● Effettuare resoconti dettagliati su temi di carattere personale e sociale

● Riflettere sulla dimensione interculturale della lingua sviluppando lavori di gruppo 
complessi e strutturati nell’ambito socio culturali.‐

● Riutilizzare lessico e strutture già noti nella produzione di semplici testi orali e scritti.

● Comporre testi descrittivi (articoli, racconti e riassunti di vari argomenti).

ABILITÀ 
● Seguire discorsi e conferenze lunghi e seguire persino trame complesse purché 

l'argomento sia relativamente noto. Capire quasi tutti i notiziari televisivi e i programmi di 
attualità. Capire la maggior parte dei film che utilizzano un livello linguistico standard.

● Leggere articoli e rapporti su temi contemporanei in cui gli autori prendono posizioni o 
punti di vista specifici. Capire la prosa letteraria contemporanea.

● Elaborare presentazioni complesse e strutturate su argomenti socio-culturali. 
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Conoscenze disciplinari e sussidi didattici utilizzati

MATERIA: LINGUA E CULTURA STRANIERA 
(FRANCESE)

□ CLIL 
□ X NON CLIL

DOCENTE: ROTA VALERIO Ore settimanali:  4

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE: 
 

Bertini - Accornero - Giachino - 
Bongiovanni, La Grande Librairie, 
Einaudi Scuola 

ARTICOLAZIONE DEL PROGRAMMA 
- Qu’est-ce que la littérature?
- L'ère napoléonienne
- L’esthétique du sublime
- Le romantisme
- Le héros romantique
- Madame de Staël; Corinne ou l'Italie
- Chateaubriand; René
- Lamartine; Méditations poétiques
- Hugo; Oceano Nox; Notre-Dame de Paris
- Stendhal, Le Rouge et le Noir
- Balzac, Le Père Goriot
- Le flâneur, le dandy, le bohème
- Baudelaire; L'albatros, A une passante
- Flaubert
- Zola
- Rimbaud
- Proust
- Camus

Metodologie Strumenti di 
valutazione

Strumenti e sussidi

X Lezione 
frontale

 Lezione 
partecipata

 Webinar

X 
Videolezione 
asincrona

x G Suite - 
Classroom

 X Prova scritta 

 X Colloquio 

Interventi da banco

Prove strutturate

 Elaborati 
individuali 

Elaborati di gruppo

 Simulazione

X Testo consigliato

X Risorse documentali a stampa

 Software didattico / applicativo

Registro elettronico

 X Piattaforma G-Suite

 X Risorse documentali su Rete

X Audiovisivi
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X Meet

Metodo 
induttivo

Lavoro di 
gruppo

X Discussione
guidata

Simulazione 

X Modulo Google

X Documenti in 
formato digitale

CONSIDERAZIONI METODOLOGICO-DIDATTICHE E SUGLI OBIETTIVI MEDI SPECIFICI RAGGIUNTI 
NELLA DISCIPLINA 

NELLE ATTIVITÀ SIA IN PRESENZA SIA A DISTANZA

La classe, nel complesso, si è dimostrata attenta e interessata, e ha partecipato attivamente al
dialogo didattico-educativo. Tuttavia i risultati sono eterogenei nel conseguimento degli obiettivi
programmati. Le attività sono state svolte con regolarità durante le ore settimanali di lezione. Le
diverse unità didattiche sono state svolte cercando di volta in volta di sviluppare in parallelo i
nuclei tematici indicati all'inizio dell'anno.
Si  è sempre cercato  di  stimolare  la  riflessione  e la  discussione  degli  allievi,  puntando  molto
sull'analisi dei testi letterari antologizzati e cercando di sviluppare le loro competenze di decodifica
e di  sviluppare  una certa  sensibilità  estetica  verso la  letteratura,  contestualizzata  nel  quadro
storico e sociale di riferimento.
Si è proceduto a effettuare verifiche costanti sia scritte che orali. La valutazione di ogni singolo
alunno è scaturita da un quadro generale comprendente la capacità, il livello di acquisizione dei
contenuti didattici, il possesso di abilità semplici, l’interesse e l’impegno. Nel complesso, gli alunni
hanno conseguito un discreto livello di preparazione.

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI CONOSCENZE, COMPETENZE E ABILITÀ 
SPECIFICHE
Principali tipologie testuali (testo argomentativo, testo poetico, testo narrativo...)
Ampia conoscenza del lessico di interesse generale e di indirizzo
Strutture morfosintattiche adeguate al contesto d’uso e che consentono coerenza e coesione al 
discorso
Aspetti socio-culturali della lingua francese

COMPETENZE E ABILITA’
● Comprendere in modo globale, selettivo e dettagliato testi orali/scritti.
● Produrre testi orali e scritti strutturati e coesi per riferire fatti, descrivere fenomeni e situazioni, 
sostenere opinioni con le opportune argomentazioni
● Partecipare a conversazioni e interagire nella discussione, anche con parlanti nativi, in maniera 
adeguata sia agli interlocutori sia al contesto
● Riflettere sul sistema (fonologia, morfologia, sintassi, lessico, ecc.) e sugli usi linguistici 
(funzioni, varietà di registri e testi, aspetti pragmatici, ecc.), anche in un’ottica comparativa, al fine 
di acquisire una consapevolezza delle analogie e differenze tra la lingua straniera e la lingua 
italiana.
● Riflettere su conoscenze, abilità e strategie acquisite nella lingua francese in funzione della 
trasferibilità ad altre lingue.
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Conoscenze disciplinari e sussidi didattici utilizzati

MATERIA: CONVERSAZIONE FRANCESE
□ CLIL 
□ X NON CLIL

DOCENTE: SALIDO MARYLENE Ore settimanali: 1

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE: 
 

ARTICOLAZIONE DEL PROGRAMMA 

Gli argomenti trattati sono quelli richiesti per il  livello B2 E C1 del C.E.F. e sono spesso
di carattere interdisciplinare; si possono scegliere  in base alle esigenze della classe fra le
seguenti tematiche  :

L’informazione, i media, nuovi strumenti (mezzi di comunicazione di massa)
Le nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione (T.I.C.)
Cittadinanza digitale: capire la figura dell’influencer.
Il cinema francofono “My french film festival” con le tematiche le aggressioni ai più deboli,
(giustizia, ordine pubblico), le sostanze stupefacenti (alcool, droghe,…), situazioni e forme
di disagio nella società contemporanea, le nuove forme di unione in Europa (famiglia e
coppia) , Vecchi e nuovi modelli sociali -  La condizione femminile.
Guerra e Identità
Situazione politica attuale e rapporti internazionali
L’arte impegnato: Street Art.

 

Metodologie Strumenti di 
valutazione

Strumenti e sussidi

Lezione 
frontale

 xLezione 
partecipata

 Webinar

Videolezione 
asincrona

 Prova scritta 

 Colloquio 

xInterventi da 
banco

Prove strutturate

x Elaborati 
individuali 

Testo consigliato

 Risorse documentali a stampa 

 xRisorse documentali su Rete

 xAudiovisivi

Software didattico / applicativo

Registro elettronico
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xG Suite-
Classroom

xMeet

Metodo 
induttivo

xLavoro di 
gruppo

xDiscussione 
guidata

Simulazione 

xElaborati di 
gruppo

 xSimulazione

x Modulo Google

 Documenti in 
formato digitale

x Piattaforma G-Suite

CONSIDERAZIONI METODOLOGICO-DIDATTICHE E SUGLI OBIETTIVI MEDI SPECIFICI RAGGIUNTI 
NELLA DISCIPLINA 

NELLE ATTIVITÀ SIA IN PRESENZA SIA A DISTANZA

La maggiore parte degli  studenti hanno mostrato una partecipazione attiva alle lezioni, impegnandosi in
ogni lavoro assegnato, mentre un gruppo si è applicato in maniera discontinua. Tuttavia, l’impegno generale
della classe è stato nel complesso apprezzabile nella maggior parte dei casi.

Obiettivi : L’obiettivo essenziale da raggiungere era quello  di consolidare l’apprendimento della
lingua straniera rafforzando la competenza comunicativa e la capacità di interagire oralmente in
maniera  adeguata  secondo  le  differenti  situazioni   di  comunicazione,  in  vari  ambiti  sociali  e
situazioni  professionali,  integrando  le  abilità  necessarie  che prevedono  delle  subcompetenze:
linguistica, sociolinguistica, discorsiva e strategica. L’alunno dovrà saper utilizzare per i principali
scopi comunicativi ed operativi la lingua straniera ed aver adeguate conoscenze della cultura di
cui questa lingua è l’espressione : 

Essere in grado di eseguire un’esposizione su un argomento conosciuto;
Essere in grado di comprendere un ampia gamma di testi complessi e piuttosto lunghi e saperne
ricavare anche il significato implicito;
Essere  in  grado  di  esprimersi  oralmente  in  modo scorrevole  e  spontaneo,  senza  sforzo  per
cercare le parole su un’ampia gamma di argomenti; 
Essere in grado di usare la lingua in modo flessibile ed efficace per scopi sociali, accademici e
professionali;
Essere in grado di produrre esposizioni orali ben strutturati ed articolati su argomenti complessi,
mostrando di saper controllare le strutture discorsive, i connettivi e i meccanismi di coesione;
Essere  in  grado  di  chiedere  ulteriori  chiarimenti  riguardo  ad  argomenti  in  ambito  personale,
culturale, sociale, economico, turistico, professionale, e comprendere la risposta;
Essere in grado di prendere appunti mentre segue un discorso e riassumere i punti chiave degli
appunti;

Alla fine del triennio, per quanto riguarda le attività orali  di conversazione, l’alunno dovrà aver
raggiunto il livello B2 del “C.E.F..

METODOLOGIA :
Il lavoro del docente di conversazione si basa principalmente sull’approccio comunicativo. 
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Usa materiale  autentico,  motivante  e  vario  come articoli  di  giornali  su  argomenti  di  attualità,
documentari, canzoni, filmati, ecc…
Introduce autori  letterari moderni e contemporanei di vario genere prodotti  nel  paese di  cui  si
studia la lingua ed il loro relativo contesto.
Aggiorna la classe sulla realtà sociale, culturale, politica, economica, professionale del paese di
cui si studia la lingua, rapportandola ad una dimensione comunitaria ed internazionale.
Questi stimoli servono come motivazione all’apprendimento. Cerca di far scoprire gli usi diversi
della  lingua  sottolineando  gli  aspetti  relativi  alla  cultura  implicita  ed  esplicita,  insiste  sulle
somiglianze e differenze esistenti tra il mondo di origine ed il mondo della comunità di cui studia la
lingua,  attraverso  la  riflessione  grammaticale,  lessicale,  confronta  elementi  della  lingua  con
elementi  paralleli  dell’italiano  individuando  somiglianze  e  differenze,  fa  capire  i  rapporti  tra
situazioni  e forme linguistiche,  fa conoscere e riconoscere le varie formulazioni  di  una stessa
intenzione comunicativa e le mette in relazione con la situazione, fa riconoscere le caratteristiche
distintive  della  lingua  orale  in  riferimento  agli  ambiti  di  conoscenza  trattati,  fa  riconoscere  e
conoscere i vari livelli di registro linguistico e di scopo di uso della lingua. In seguito deve dare la
possibilità agli studenti di interagire, utilizzando le espressioni apprese, con i loro compagni e con
i  compagni  stranieri  (scambi  di  indirizzi  e-mail,  esperienze  di  eTwinning,  scambi  culturali…)
avvicinandoli il più possibile all’utilizzo reale della lingua.

L’insegnante  parla solo ed esclusivamente  in  lingua,  stimola l’alunno a  confrontarsi  in  modo
critico con il sapere , la cultura  e la civiltà del paese della lingua oggetto di studio.
Il  ruolo cambia secondo le attività proposte :  deve suggerire, motivare,  coordinare,  attraverso
strategie che portano sempre l’alunno alla riflessione sul proprio processo di apprendimento. Si
concentra molto sullo scambio dialogico, favorendo non solo le capacità orali ma anche quelle di
ascolto, cercando di aiutare gli alunni a realizzare una vera comunicazione in tutti i momenti della
lezione seguendo alcune tappe:  chiedere,  negoziare,  esprimere critiche e apprezzamenti dare
consigli,  riflettere su e valutare la performance dei compagni ecc.
Lavora sui meccanismi che ricorrono negli scambi di conversazione come ad esempio i turni di
parola. Questi sono regolati da comportamenti linguistici, paralinguistici e non verbali: chi voglia
inserirsi e far sentire la propria voce dovrà attivare l’attenzione del gruppo su di sé, giocare con
l’intonazione, ecc…

Ricorso durante le diverse attività all’espressione orale in lingua
Dare o chiedere informazioni (interazione in classe), riferire, argomentare, contrastare,
Parlare di “se”, della propria esperienza, dalla propria “diversità”, (somiglianze e differenze) 
Dare al gruppo classe un bagaglio de conoscenze comuni semplici, sicure, attuali e spendibili,
Indicare sempre agli alunni l’utilità e la spendibilità de quel che facciamo.
Spingere  gli  alunni  a  raccontare,  esprimere  un’opinione,  spiegare,  …insistendo  sempre  sulle
similitudini  e  le  differenze  con  il  paese  di  cui  si  studia  la  lingua  .  Devono  sorgere  dibattiti,
interrogativi,…Stimolarli sempre all’esposizione delle loro idee, anche provocandoli,
Cercare sempre un collegamento fra contenuti e eventi attuali e/o recenti successi nel paese di
cui si studia la lingua 
L’insegnante di conversazione segue gli alunni per cinque anni  un’ora la  settimana ;  è una
“testimonianza vivente”  che stimola gli allievi  allo studio della lingua straniera, senza avere con
la lingua target un rapporto scolastico/normativo : nei confronti dell’errore linguistico e culturale ha
un  atteggiamento  particolare,  in  quanto  nella  sua  storia  rappresentano  esperienze  di
apprendimento.

MODALITA DI LAVORO: 

Apprendimento cooperativo (“co-operative learning”),
Soluzione di problemi, Metodo dei casi, “learning by doing”
Simulazioni, memorizzazione
Tempesta di idee “brainstorming”
Le lezioni mirano a sviluppare la lingua attuale e l’interazione. Sono frequenti lavori di gruppo, il
“co-operative  learning”,  “learning  by  doing”  “brainstorming”  (per  l’apprendimento  di  vocaboli  e
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divulgazione  di  idee  per  preparare  dibattiti),  attività  di  ricerca  e  creazione  (ipertesti,  teatro,
registrazioni video) che danno spazio agli  allievi.  L’obiettivo è di far partecipare tutta la classe
sviluppando la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto negli alunni; spingerli ad elaborare,
esprimere  e  argomentare  le  proprie  opinioni,  idee  e  valutazioni  ed  a  possedere  i  linguaggi
necessari per l’interlocuzione culturale con gli altri. 
Si incoraggia l’esposizione di un argomento come punto di partenza per una discussione/dibattito
in classe. Si può anche gestire un progetto “etwinning” (gemellaggi fra scuole europee attraverso
l’uso della rete) : da la possibilità agli alunni di scrivere, discutere, approfondire …personalmente
con dei coetanei stranieri in lingua  direttamente – in tempo reale (skype,  flashmeeting) o in tempi
diversi  (registrando dei  documenti  e  inviandoli  per  e-mail,  al  fine  di  creare  delle  aule  uniche
contemporaneamente in due o più paesi  : wideboard : classe virtuale). 
Queste strategie permettono agli allievi di acquisire delle reali competenze in lingua straniera e
nell’uso delle nuove tecnologie. Questo risponde alla formazione di nuove competenze di base
indicate nella strategia di Lisbona.
La lezione frontale  viene riservata a brevi  periodi  quando l’insegnante  parla  della  cultura  del
proprio paese e comunque dà spunto alla riflessione, ai commenti da parte degli  alunni ed ai
paragoni con la realtà che gli allievi vivono quotidianamente.
Il  ruolo  dell’insegnante  è di  facilitatore,   fa  domande stimolanti  per  provocare una risposta e
interviene nella correzione della pronuncia o della struttura (spesso guida l’allievo nella ricerca e
rimozione dell’errore).

MODALITA DI VERIFICA :

La verifica  è continua.  Sono elementi essenziali : l’interesse, la partecipazione (possibili relazioni
orali  di  ricerche  individuali  o  di  gruppo),  gli  interventi  spontanei  (relazione  di  un  contenuto
interdisciplinare), espressione argomentata ed autonoma di un proprio parere,…   
Sono state eseguite alcune prove di tipologia varia ad esempio:
Verifica di un’esposizione precedentemente preparata (esposizione guidata),
Verifica  di  un’esposizione  spontanea  (esposizione  libera),  interazione  con  i  compagni  e
l’insegnante,
Test d’ascolto,
La verifica è sistematica e continua cosi come la valutazione. Le prove consistono ad esporre
oralmente un argomento preparato (5/10 minuti) e/o ad esprimersi spontaneamente per sostenere
un parere, una conversazione. 

Per  la  produzione  orale,  l’insegnante  verifica  la  pronuncia,  l’intonazione,  la  correzione  e  la
ricchezza lessicale, grammaticale, la fluidità del discorso, la pertinenza, l’originalità, l’autonomia.

Per la comprensione orale, l’insegnante ha utilizzato sinonimi, spiegato il lessico nuovo in lingua,
abituato la classe alla comprensione di diversi registri linguistici, …utilizzando anche documenti
autentici : canzoni,  estratti di film, trasmissioni televisive. Sono stati previsti dei test di ascolto di
documenti autentici registrati.
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Conoscenze disciplinari e sussidi didattici utilizzati

MATERIA: LINGUA E CULTURA STRANIERA 
(SPAGNOLO)

□ CLIL 
□ X NON CLIL

DOCENTE: GALLO CORALLINA LUCIA Ore settimanali: 4

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE: 
 

CRONOLETRAS 2
“Del Romanticismo a la actualidad”

ARTICOLAZIONE DEL PROGRAMMA

ROMANTICISMO:

La guerra de Independencia de las colonias americanas”
“La  Constituciòn de 1812”  (UDA)
José de Espronceda (Poesìa Liberal)
“Canciòn del Pirata”
Gustavo Adolfo Bécquer (Poesia intimista y Leyendas)
“Las Rimas” y “La leyenda de los ojos verdes”

Mariano José de Larra (Periodismo y denuncia social) Costrumbrismo
 Ensayos: “Un reo de muerte” 
José Zorrilla (El Teatro)
“Don Juan Tenorio”
Contexto artìstico:
José Francisco de Goya “El 2 de mayo
de 1808”.

REALISMO Y NATURALISMO:

Emilia Pardo Bazàn “Pazos de Ulloa”

 Benito Pèrez Galdòs “Tristana”

 Leopoldo Alas Clarìn “La Regenta”

LA PRIMERA REPUBLICA

Educaciòn Cìvica 
La Constituciòn: Derechos y deberes de los ciudadanos.
La falta de libertad y tolerancia en La imposiciòn religiosa
La PEPA  “Constituciòn”

EL MODERNISMO Y LA GENERACIÓN DEL ‘98

 El desastre del ‘98

 Rubèn Darìo  Modernismo renovador Prosas Profanas “Sinfonìa en gris mayor”
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 Antonio Machado Modernismo Intimista “Campos de Castilla” 

 Miguel de Unamuno  La generaciòn del ‘98

“Niebla”

“Evoluciòn de la mujer a lo largo de la historia”

 Ramòn María Valle Inclàn El Esperpento “Luces de Bohemia”

 Dictadura de Primo de Rivera y caida de la misma “Un paso hacia la nueva Repùblica”

GENERACION DEL ‘27

La segunda Repùblica
La Constituciòn del ‘31
La guerra civil
Federico Garcìa Lorca: Cante jondo “ La guitarra” 
Teatro tragedias “Bodas de sangre” “La casa de Bernarda Alba”
Rafael Alberti:  “Si mi voz muriera en tierra” (Marinero en tierra) (da svolgere)
Marco Artìstico: Pablo Picasso “El Guernica”
 LA GUERRA CIVIL
        La Dictadura de Francisco Franco
    *   La Transiciòn
         La nueva Constituciòn  ‘78
España moderna
                            
    Literatura Contemporanea
 EL REALISMO MAGICO

 * Gabriel Garcìa Màrquez “Cien años de soledad" (da svolgere)
 ISABEL ALLENDE “LA CASA DE LOS ESPÌRITUS”  

Metodologie Strumenti di 
valutazione

Strumenti e sussidi

X  Lezione frontale 

X  Lezione partecipata

 Webinar

Videolezione 
asincrona

G Suite-Classroom

Meet

Metodo induttivo

X Lavoro di gruppo

X Discussione guidata

XSimulazione 

X  Prova scritta 

X  Colloquio 

X Interventi da banco

X Prove strutturate

X  Elaborati individuali 

X Elaborati di gruppo

 X Simulazione

 Modulo Google

 Documenti in formato 
digitale

X Testo consigliato

 X Risorse documentali a stampa 

 X Risorse documentali su Rete

 X Audiovisivi

X Registro elettronico

 Piattaforma G-Suite
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CONSIDERAZIONI METODOLOGICO-DIDATTICHE E SUGLI OBIETTIVI MEDI SPECIFICI RAGGIUNTI 
NELLA DISCIPLINA 

La classe nel complesso si è sempre dimostrata attenta e interessata, tuttavia i risultati sono 
eterogenei nel conseguimento degli obiettivi programmati.  Le lezioni per lo più si sono svolte in 
presenza e le attività sono state svolte con regolarità durante le 4 ore settimanali di lezione..Le 
diverse unità didattiche sono state affrontate  e svolte nel rispetto delle problematiche connessi al 
la realtà .Si è cercato sempre di stimolare la riflessione e la discussione degli allievi sia attraverso 
la  trattazione di contenuti letterarie che  storici e sociali. La verifica sono state sia scritte  che 
orali. La valutazione di ogni singolo alunno è scaturita da un quadro generale comprendente la 
capacità, il livello di acquisizione dei contenuti didattici, il possesso di abilità semplici, l’interesse e 
l’impegno. Gli alunni hanno conseguito un soddisfacente livello di preparazione. 

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI CONOSCENZE, COMPETENZE E ABILITÀ 
SPECIFICHE

Principali tipologie testuali (testo argomentativo, testo poetico, testo narrativo...)
Ampia conoscenza del lessico di interesse generale e di indirizzo
Strutture morfosintattiche adeguate al contesto d’uso e che consentono coerenza e coesione al 
discorso
Aspetti socio-culturali della lingua spagnola

CONOSCENZE E  ABILITA’

  Comprendere in modo globale, selettivo e dettagliato testi orali/scritti.
● Produrre testi orali e scritti strutturati e coesi per riferire fatti, descrivere fenomeni e situazioni, 
sostenere opinioni con le opportune argomentazioni
● Partecipare a conversazioni e interagire nella discussione, anche con parlanti nativi, in maniera 
adeguata sia agli interlocutori sia al contesto
● Riflettere sul sistema (fonologia, morfologia, sintassi, lessico, ecc.) e sugli usi linguistici 
(funzioni, varietà di registri e testi, aspetti pragmatici, ecc.), anche in un’ottica comparativa, al fine 
di acquisire una consapevolezza delle analogie e differenze tra la lingua straniera e la lingua 
italiana.
● Riflettere su conoscenze, abilità e strategie acquisite nella lingua spagnola in funzione della 
trasferibilità ad altre lingue.
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Conoscenze disciplinari e sussidi didattici utilizzati

MATERIA: CONVERSAZIONE SPAGNOLO
□ CLIL 
□ X NON CLIL

DOCENTE: BARTOLI GRAZIELLA MONICA Ore settimanali: 1

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE: 
 

ARTICOLAZIONE DEL PROGRAMMA 

EXAMEN DELE NIVEL B2

Pruebas de expresión e interacción oral

Pruebas de comprensión de lectura

Pruebas de comprensión auditiva

Prueba de producción escrita:el correo electrónico formal; el informe

Temas tratados:

La igualdad de género

Latinoamérica. Canción sobre los aspectos geográficos, sociales, históricos y culturales de los 
países hispanos

Rasgos del español de América

El rol de la mujer a lo largo de la historia

Mujeres que han cambiado la historia: F. Kahlo, E. Perón, R. Menchú, M. Mayo, C. Campoamor

Madres y abuelas de plaza de Mayo

Dictadores y políticos de Hispanoamérica

Personajes hispanos: F. Castro, Che Guevara, J.R. Videla, S. Allende, A. Pinochet, J.D.Perón

Visión de la película “Diarios de motocicleta
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Metodologie Strumenti di valutazione Strumenti e sussidi

Lezione frontale

X Lezione 
partecipata

 Webinar

X Videolezione 
asincrona

X GSuite-Classroom

Meet

Metodo induttivo

Lavoro di gruppo

Discussione guidata

Simulazione 

metodologia CLIL

Altro/i (specificare):

 Prova scritta 

 Colloquio 

X Interventi da banco

Prove strutturate

X Elaborati individuali 

X Elaborati di gruppo

 Simulazione

 Modulo Google

 Documenti in formato 
digitale

Altro/i (specificare)

Testo consigliato

 Biblioteca 

 Risorse documentali a stampa 

X Risorse documentali su Rete

X Audiovisivi

Software didattico / applicativo

Registro elettronico

 Piattaforma G-Suite

Altro/i (specificare)

CONSIDERAZIONI METODOLOGICO-DIDATTICHE E SUGLI OBIETTIVI MEDI SPECIFICI RAGGIUNTI 
NELLA DISCIPLINA NELLE ATTIVITÀ SIA IN PRESENZA SIA A DISTANZA

La classe,  nel  complesso,  si  è  dimostrata interessata alle  diverse attività  didattiche,  tuttavia  i
risultati nel conseguimento degli obiettivi sono eterogenei. L’obiettivo essenziale da raggiungere
era  quello  di  consolidare  l’apprendimento  della  lingua  straniera  rafforzando  la  competenza
comunicativa e la capacità di interagire oralmente in maniera adeguata, stimolando la riflessione e
la discussione.
Al termine dell’a.s., è possibile affermare che tutti gli alunni hanno raggiunto gli obiettivi didattici
programmati, sebbene con livelli diversi. Le attività sono state svolte con regolarità durante le ore
settimanali di lezione.

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI CONOSCENZE, COMPETENZE E ABILITÀ 
SPECIFICHE

CONOSCENZE
 Comprendere  le  idee  e  le  sfumature  di  testi  complessi  su  argomenti,  sia  concreti  sia

astratti, di natura socio-culturale. 
 Interagire  con  una  certa  scioltezza  e  spontaneità  rendendo  possibile  un'interazione

naturale con i parlanti nativi senza sforzo per l'interlocutore. 
 Produrre un testo chiaro e dettagliato su un'ampia gamma di argomenti e spiegare un

punto di vista su un argomento fornendo i pro e i contro delle varie opzioni.
 Essere  in  grado  di  produrre  esposizioni  orali  ben strutturati  ed  articolati  su  argomenti

complessi,  mostrando  di  saper  controllare  le  strutture  discorsive,  i  connettivi  e  i
meccanismi di coesione
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COMPETENZE 

 Effettuare resoconti dettagliati su temi di carattere personale e sociale.
 Riflettere sulla dimensione interculturale della lingua sviluppando lavori di gruppo 

complessi e strutturati nell’ambito socio culturale.‐
 Riutilizzare lessico e strutture già noti nella produzione di semplici testi orali e scritti.
 Comporre testi descrittivi (articoli, racconti e riassunti di vari argomenti).

ABILITA’

 Seguire discorsi e conferenze lunghi e seguire persino trame complesse purché 
l'argomento sia relativamente noto. Capire quasi tutti i notiziari televisivi e i programmi di 
attualità. Capire la maggior parte dei film che utilizzano un livello linguistico standard.

 Leggere articoli e rapporti su temi contemporanei in cui gli autori prendono posizioni o 
punti di vista specifici.

 Elaborare presentazioni complesse e strutturate su argomenti socio-culturali.

 Comprendere i diversi registri linguistici, utilizzando anche documenti autentici come 
canzoni, estratti di film, trasmissioni televisive.
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Conoscenze disciplinari e sussidi didattici utilizzati

MATERIA: STORIA □  NON CLIL

DOCENTE: SASSO PAOLA Ore settimanali: 2

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE: 
 

Fossati-Luppi-Zanette
“Spazio Pubblico”
Pearson

ARTICOLAZIONE DEL PROGRAMMA

● La società di massa nel XX secolo
● L’Età Giolittiana
● La Prima Guerra Mondiale
● La Rivoluzione russa
● I’Italia dal dopoguerra al Fascismo
● Gli Stati Uniti d’America dagli “Anni ruggenti” al crollo di Wall Street
● La germania dalla repubblica di Weimar al Terzo Reich. 
● La Seconda Guerra Mondiale*
● Caratteri generali del secondo dopoguerra in Italia e nel mondo*
● La “Guerra Fredda”*: la Corea ,la crisi dei missili a Cuba, il Vietnam
● La nascita della Repubblica in Italia*
● La Costituzione repubblicana
● La’coesistenza pacifica’ fra distensione e crisi
● Dal Centrismo al Centrosinistra.il miracolo economico
● Il ’68 : una generazione in rivolta
● Gli anni Settanta : le battaglie civili e il terrorismo
● Il Compromesso storico
● La crisi del sistema politico italiano
● La Mafia in Sicilia

Metodologie Strumenti di 
valutazione

Strumenti e sussidi

Lezione frontale

  Lezione partecipata

  Webinar

Videolezione asincrona

G Suite-Classroom

 Meet

 Metodo induttivo

 Discussione guidata

 

 

 Colloquio 

 Interventi da banco

Prove strutturate

  Elaborati individuali 

  Simulazione

 Modulo Google

  Documenti in formato 
digitale

 Testo consigliato

Biblioteca 

 Risorse documentali a stampa 

  Risorse documentali su Rete

  Audiovisivi

 Software didattico / applicativo

  Registro elettronico

  Piattaforma G-Suite
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CONSIDERAZIONI METODOLOGICO-DIDATTICHE E SUGLI OBIETTIVI MEDI SPECIFICI RAGGIUNTI 
NELLA DISCIPLINA 

NELLE ATTIVITÀ SIA IN PRESENZA SIA A DISTANZA

L’insegnamento della Storia è stato globalmente impostato e finalizzato all’acquisizione della capacità di 
riflettere, problematizzare, concettualizzare, esaminare e giudicare la realtà esistente avvalendosi delle 
opportunità conoscitive e critiche offerte dallo studio della disciplina stessa. L’acquisizione e l’esercizio di 
una cittadinanza attiva e responsabile sono stati veicolati in modo privilegiato attraverso lo studio di 
“Cittadinanza e Costituzione”, quale insegnamento-apprendimento trasversale rispetto alla Storia e alla 
Filosofia.  
L’insegnamento-apprendimento  della  Storia ha  destato  nella  maggior  parte  degli  alunni  della  classe
un’apprezzabile  curiosità  ed  interesse,  anche  se  il  riscontro  in  sede  di  verifica  orale  è  risultato  non
omogeneo. Diversi  sono i livelli  di  conoscenze, competenze e capacità maturati  dai discenti  al  termine
dell’a.s., in virtù di dissimili potenzialità, impegno e costanza nello studio. Al termine dell’a.s., è possibile
affermare che tutti gli alunni hanno raggiunto gli obiettivi didattici programmati, ripartendosi in tre fasce di
livello: alto con una punta di eccellenza, medio-alto e medio. 

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI CONOSCENZE, COMPETENZE E ABILITÀ 
SPECIFICHE

CONOSCENZE

 Conoscere le coordinate storico-sociali del XX secolo;
 Conoscere  e  comprendere  i  termini  e  i  concetti  storici  fondamentali  dell’età

moderna e contemporanea;
 Conoscere e comprendere la complessità dei fatti storici in relazione alle variabili

socio-culturali, religiose, politiche, economiche, militari.

COMPETENZE

  Inquadrare e ricostruire i fatti storici;
  Utilizzare il linguaggio specifico della storia. 

ABILITA’

 Confrontare le diverse soluzioni adottate dai paesi europei, in età contemporanea,
rispetto ai medesimi problemi;

 Collegare la storia,  laddove è  possibile,  ad altre discipline tra  cui  la  filosofia,  la
letteratura, la storia dell’arte, la matematica, le scienze.

36



Conoscenze disciplinari e sussidi didattici utilizzati

MATERIA: FILOSOFIA □  NON CLIL

DOCENTE: SASSO PAOLA Ore settimanali: 2

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE: 
 

GENTILE-RONGA-BERTELLI-
“IL PORTICO DIPINTO”
IL CAPITELLO

ARTICOLAZIONE DEL PROGRAMMA 

● Il Romanticismo
● L’Idealismo
● Fichte
● Hegel
● Il Nichilismo
● Schopenhauer
● Kierkegaard
● Destra e Sinistra hegeliana
● Feuerbach
● Marx
● Il positivismo: Comte
● Nietzsche
● Freud*.
● La filosofia del Novecento. 
● L’Esistenzialismo. Sartre 
● Il pensiero femminile della differenza : Simone de Beauvoir e Hanna Arendt

Metodologie Strumenti di valutazione Strumenti e sussidi
 Lezione frontale

  Lezione partecipata

 Webinar

Videolezione 
asincrona

G Suite-Classroom

 Meet

Metodo induttivo

 Discussione guidata

 Simulazione 

  Colloquio 

 Interventi da banco

Prove strutturate

  Elaborati individuali

  Simulazione

 Modulo Google

  Documenti in formato 
digitale

 Testo consigliato

   Biblioteca 

  Risorse documentali a stampa 

  Risorse documentali su Rete

 Audiovisivi

 Software didattico / applicativo

 Registro elettronico

 Piattaforma G-Suite
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CONSIDERAZIONI METODOLOGICO-DIDATTICHE E SUGLI OBIETTIVI MEDI SPECIFICI RAGGIUNTI 
NELLA DISCIPLINA 

NELLE ATTIVITÀ SIA IN PRESENZA SIA A DISTANZA

 L’insegnamento della Filosofia è stato globalmente impostato e finalizzato all’acquisizione della capacità di
riflettere,  problematizzare,  concettualizzare,  esaminare e  giudicare  la  realtà  esistente  avvalendosi  delle
opportunità  conoscitive  e  critiche  offerte  dallo  studio  della  disciplina  stessa.   L’analisi  della  Filosofia
moderna  e  contemporanea  ha  permesso  di  mettere  a  fuoco  tematiche  sempre  attuali  di  interesse
molteplice:  logico,  gnoseologico,  metafisico,  morale,  esistenziale,  politico,  religioso  e  scientifico,
configurandosi come uno strumento privilegiato per pensare, agire ed interagire. 
L’insegnamento-apprendimento  della  Filosofia ha  destato  nella  maggior  parte  degli  alunni  della  classe
un’apprezzabile  curiosità  ed  interesse,  anche  se  il  riscontro  in  sede  di  verifica  orale  è  risultato  non
omogeneo. Diversi  sono i livelli  di  conoscenze, competenze e capacità maturati  dai discenti  al  termine
dell’a.s., in virtù di dissimili potenzialità, impegno e costanza nello studio. Al termine dell’a.s., è possibile
affermare che tutti gli alunni hanno raggiunto gli obiettivi didattici programmati, ripartendosi in tre fasce di
livello: alto con una punta di eccellenza, medio-alto e medio. 

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI CONOSCENZE, COMPETENZE E ABILITÀ 
SPECIFICHE

CONOSCENZE

 Conoscere le principali teorie metafisiche, gnoseologiche, teologiche, etiche,
psicologiche, scientifiche, economiche e politiche maturate nell’ambito della
filosofia otto-novecentesca.

 

COMPETENZE

 Utilizzare il linguaggio specifico della filosofia;
  Comprendere  il  rapporto  fra  filosofia,  scienza  e  religione  nella  cultura

moderna e contemporanea;
  Stabilire connessioni/confronti tra le dottrine filosofiche.

 

ABILITA’

 Collegare la filosofia, laddove è possibile, ad altre discipline tra cui la storia,
la letteratura, la storia dell’arte, la matematica, le scienze.

 Operare sintesi efficaci del pensiero dei filosofi e delle correnti filosofiche
studiate.
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Conoscenze disciplinari e sussidi didattici utilizzati

MATERIA: MATEMATICA
□ CLIL 
□ X NON CLIL

DOCENTE: FIORE SALVATORE Ore settimanali: 2

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE: 
 

Elementi di matematica - 5 vol. - 
Zanichelli

ARTICOLAZIONE DEL PROGRAMMA
 Applicazione della goniometria al triangolo rettangolo, I° e II° teorema;
 Teorema dell’area e della corda;
 Applicazione della goniometria al triangolo qualsiasi;
 Teorema dei seni;
 Teorema del coseno;
 Il dominio di una funzione razionale;
 Il dominio di una funzione irrazionale;
 Il dominio di una funzione trascendente (cenni);
 Definizione di limite di una funzione;
 Limite finito;
 Limite infinito;
 Forme indeterminate;
 Studio del segno della funzione;
 Intersezione con gli assi x e y;
 Ricerca degli asintoti orizzontali e/o verticali e/o obliqui;
 Concetto di funzione continua e discontinua;
 Definizione e significato geometrico della derivata prima;
 Formule per il calcolo di derivate prime elementari e teoremi;
 Derivata di funzioni composte;
 Teoremi di Rolle, Lagrange, Cauchy, de L’Hopital;
 Determinazione dei punti di max e min relativi di una funzione;
 Studio e tracciamento del grafico di una funzione razionale intera o fratta;

Metodologie Strumenti di valutazione Strumenti e sussidi

Lezione frontale

Lezione partecipata

Webinar

Videolezione 
asincrona

G-Suite-Classroom

Meet

Metodo induttivo

Prova scritta 

Colloquio 

Interventi da banco

Prove strutturate

Elaborati individuali 

Simulazione

Modulo Google

Documenti in formato 

Testo consigliato

Biblioteca 

Risorse documentali a stampa 

Risorse documentali su Rete

Audiovisivi

Software didattico / applicativo

Registro elettronico
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Lavoro di gruppo

Discussione guidata

Simulazione 

digitale Piattaforma G-Suite

CONSIDERAZIONI METODOLOGICO-DIDATTICHE E SUGLI OBIETTIVI MEDI SPECIFICI RAGGIUNTI 
NELLA DISCIPLINA 

NELLE ATTIVITÀ SIA IN PRESENZA SIA A DISTANZA

INSERIRE BREVE RELAZIONE (SOSTITUISCE QUELLA FINALE)

La classe nel corso degli anni si è mostrata sempre molto disponibile al dialogo educativo e didattico. Tutti gli 
alunni sono stati disciplinati e corretti. Hanno prevalentemente affrontato gli argomenti con interesse e 
attenzione. Hanno instaurato un clima costruttivo e sempre rispettoso sia tra loro che con il docente, non 
sottraendosi in alcun modo alle attività didattiche proposte. I risultati formativi raggiunti sono stati 
soddisfacenti per tutti gli studenti, sia in termini di partecipazione che di profitto scolastico. Nel complesso, si 
può affermare che la classe ha contribuito in modo attivo alla riuscita degli obiettivi prefissati nonchè 
all’attuazione del programma e dell’attività didattica.

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI CONOSCENZE, COMPETENZE E ABILITÀ 
SPECIFICHE

CONOSCENZE 
 Conoscere  le  definizioni,  le  proprietà  e  i  teoremi  che  permettono  la  risoluzione  dei  triangoli  e  il  loro  uso

nell’ambito di altre discipline, in particolare nella fisica; conoscere la risoluzione dei triangoli rettangoli e non
tramite i concetti della goniometria e trigonometria; Affrontare i concetti dell’Analisi matematica quali i limiti, le
derivate prime e seconde, i punti di max e min, gli integrali per il calcolo delle aree.

COMPETENZE
 Individuare strategie adeguate per lo studio di una funzione; raffigurare le funzioni tramite rappresentazioni 

grafiche nel piano cartesiano x-y; Saper utilizzare le procedure di calcolo; utilizzare le tecniche e le procedure di 
analisi matematica; saper far uso dei concetti statistica: campione, media, varianza, correlazione; utilizzare il 
concetto di distribuzione statistica.

ABILITÀ 
 Raccogliere elaborare e rappresentare dati mediante grafici e tabelle; saper leggere e interpretare i risultati 

ottenuti; saper esporre in modo chiaro e corretto; avere la capacità di collegare i vari argomenti tra di loro; 
svolgimento e risoluzione di vari problemi.

40



Conoscenze disciplinari e sussidi didattici utilizzati

MATERIA: FISICA
□ CLIL 
□ X NON CLIL

DOCENTE: FIORE SALVATORE Ore settimanali: 2

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE: 
 

Le Traiettorie della fisica.azzurro - 
5 anno - Zanichelli

ARTICOLAZIONE DEL PROGRAMMA 

 I gas perfetti;
 L’energia termica e la trasmissione del calore;
 L’energia interna di un gas perfetto;
 Il lavoro di un gas;
 Il 1° principio della termodinamica;
 Applicazione del 1°principio a particolari trasformazioni;
 Il 2° principio della termodinamica;
 Modalità di elettrizzazione di un corpo;
 I materiali conduttori ed isolanti;
 La legge di Coulomb;
 Definizione di campo elettrico;
 Distribuzione di carica nei conduttori;
 Definizione di potenziale elettrico;
 Capacità di un conduttore
 I condensatori e loro capacità;
 Definizione di corrente elettrica;
 Circuiti elettrici, la 1° e la 2° legge di Ohm;
 Resistori in serie e parallelo, calcolo della resistenza equivalente;
 Le leggi di Kirchhoff;
 Effetto Joule;
 La potenza elettrica;
 Cos’è il magnetismo, proprietà dei magneti naturali
 Relazione tra campo elettrico e campo magnetico
 La forza magnetica
 Esperienza di Oersted, di Faraday e di Ampere
 Induzione elettromagnetica e generatore elettrico
 Le onde elettromagnetiche;
 La luce e le sue caratteristiche e lo spettrogramma del campo visivo

Metodologie Strumenti di 
valutazione

Strumenti e sussidi

Lezione frontale

Lezione 
partecipata

Webinar

Prova scritta 

Colloquio 

Interventi da banco

Prove strutturate

Testo consigliato

Biblioteca 

Risorse documentali a stampa 

Risorse documentali su Rete
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Videolezione 
asincrona

G Suite-Classroom

Meet

Metodo induttivo

Lavoro di gruppo

Discussione 
guidata

Simulazione 

Elaborati individuali 

Elaborati di gruppo

Simulazione

Modulo Google

Documenti in formato 
digitale

Audiovisivi

Software didattico / applicativo

Registro elettronico

Piattaforma G-Suite

CONSIDERAZIONI METODOLOGICO-DIDATTICHE E SUGLI OBIETTIVI MEDI SPECIFICI RAGGIUNTI 
NELLA DISCIPLINA 

NELLE ATTIVITÀ SIA IN PRESENZA SIA A DISTANZA

INSERIRE BREVE RELAZIONE (SOSTITUISCE QUELLA FINALE)

La classe nel corso degli anni si è mostrata sempre molto disponibile al dialogo educativo e didattico. Tutti gli 
alunni sono stati disciplinati e corretti. Hanno prevalentemente affrontato gli argomenti con interesse e 
attenzione. Hanno instaurato un clima costruttivo e sempre rispettoso sia tra loro che con il docente, non 
sottraendosi in alcun modo alle attività didattiche proposte. I risultati formativi raggiunti sono stati 
soddisfacenti per tutti gli studenti, sia in termini di partecipazione che di profitto scolastico. Nel complesso, si 
può affermare che la classe ha contribuito in modo attivo alla riuscita degli obiettivi prefissati nonchè 
all’attuazione del programma e dell’attività didattica..

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI CONOSCENZE, COMPETENZE E ABILITÀ 
SPECIFICHE

CONOSCENZE
 Conoscere le definizioni, le proprietà e le leggi della fisica che permettono la risoluzione dei problemi; conoscere

strategie adeguate per la soluzione dei problemi riguardanti la termodinamica, elettrostatica, corrente elettrica e
circuiti, magnetismo ed elettromagnetismo; conoscere i concetti base della fisica moderna

COMPETENZE
 Cominciare a costruire il linguaggio della fisica classica; analizzare i dati e interpretarli con l’ausilio di 

rappresentazioni grafiche; applicare le leggi fondamentali della elettrostatica e del magnetismo; mettere in 
relazione il punto di vista macroscopico con quello microscopico; raccogliere, elaborare e rappresentare dati 
mediante grafici e tabelle; aver chiaro il campo di indagine della disciplina ed imparare ad esplorare fenomeni e a
descriverli con un linguaggio adeguato.

ABILITÀ 
 Saper esporre e scrivere contenuti con linguaggio appropriato; Saper organizzare i dati raccolti 

nell’osservazione o derivanti da un problema; semplificare e modellizzare situazioni reali, risolvere problemi e ad
avere consapevolezza critica del proprio operato; saper risolvere problemi relativi all’elettro-magnetismo; saper 
leggere e interpretare i fenomeni dell’ottica e della luce.
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Conoscenze disciplinari e sussidi didattici utilizzati

MATERIA: SCIENZE NATURALI
□ X CLIL 
□  NON CLIL

DOCENTE: MASTRONUZZI GIOVANNI Ore settimanali: 2

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE: 

Biochimica, biotecnologie e tettonica delle placche

ARTICOLAZIONE DEL PROGRAMMA 

 Il carbonio, numero atomico, peso atomico, configurazione elettronica, e le sue ibridazioni negli idrocarburi 
saturi e insaturi;

 Gli idrocarburi saturi: gli alcani, nomenclatura JUPAC, formule brute e di struttura, condensate e semplificate, 
principali reazioni.

 Gli idrocarburi insaturi: gli alcheni e gli alchini, formule e nomenclatura JUPAC, principali reazioni.
 I composto aromatici aromatici: formule e nomenclatura JUPAC, principali reazioni.
 I derivati funzionali degli idrocarburi e principali reazioni

 Le biomolecole: carboidrati, proteine, lipidi, acidi nucleici - struttura e funzione -

 Il Metabolismo: le reazioni metaboliche, il ruolo dell’ATP, del NAD e del FAD, gli enzimi, le vie metaboliche.

 Il Metabolismo energetico del glucosio: la glicolisi, il ciclo di Krebs, la catena di trasporto degli elettroni. La 

respirazione anaerobica: la fermentazione.

 La fotosintesi clorofilliana: la fase luminosa e la fase oscura. 

 Le biotecnologie: il clonaggio genico, gli enzimi di restrizione, le endonucleasi di nuova generazione: 
CRISPR/Cas;


 Le applicazioni delle biotecnologie in agricoltura, per l’ambiente, e l’industria.
 .
 I fattori del dinamismo interno della Terra: la struttura interna della Terra, origini del calore interno della Terra, 

il campo geomagnetico, il paleomagnetismo, le prove dirette e indirette per ricostruire la struttura interna della 
Terra, 

 Il dinamismo terrestre: dalla teoria della deriva dei continenti alla teoria della tettonica a placche, litosfera e 
astenosfera.

 Origini ed evoluzione dei margini di placca, margini convergenti, divergenti e trasformi.

 L’atmosfera: stratificazione, pressione, temperatura e umidità dell’aria, il diossido di carbonio e il riscaldamento

globale.

Metodologie Strumenti di 
valutazione

Strumenti e sussidi

Lezione frontale

 Lezione 
partecipata

Lavoro di gruppo

 Prova scritta 

 Colloquio 

Interventi da banco

Testo consigliato

  Audiovisivi

Software didattico / applicativo
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Discussione guidata  Documenti in formato 
digitale

Registro elettronico

 Piattaforma G-Suite

La classe nel presente anno scolastico ha raggiunto una padronanza dei linguaggi specifici delle Scienze 
naturali, riuscendo ad analizzare con sintesi critica i fenomeni considerati con la riflessione metodologica sulle 
procedure sperimentali e la ricerca di strategie atte a migliorare l’apprendimento.
Inoltre, è stata attenta a comprendere il ruolo della tecnologia come mediazione fra scienza e vita quotidiana, 
ponendo attenzione critica alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle ultime conquiste in campo 
scientifico-tecnologico.
OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI CONOSCENZE, COMPETENZE E ABILITA’
Nell’ambito delle conoscenze, competenze, e abilità alcuni alunni hanno raggiunto un livello alto con una buona 
preparazione e un lessico tecnico scientifico avanzato.
La maggior parte degli alunni hanno raggiunto un livello appena sufficiente di conoscenze, competenze e 
abilità.
CONOSCENZE

 Lo studio della chimica e quello di biologia si intrecciano nella biochimica, relativamente alla struttura e 
alla funzione di molecole di interesse biologico, ponendo l’accento sui processi biologici/biochimici nelle 
situazioni della realtà odierna e in relazione a temi di attualità, in particolare quelli legati all’ingegneria 
genetica e alle sue applicazioni;

 Studio dei fenomeni meteorologici e i modelli della tettonica globale, con particolare attenzione alle 
interrelazioni tra i fenomeni che avvengono a livello delle diverse organizzazioni del pianeta (litosfera, 
atmosfera, idrosfera);

 Approfondimenti su conoscenze precedenti e/o su temi scelti ad esempio tra quelli legati all’ecologia, 
alle risorse energetiche, alle fonti rinnovabili, alle condizioni di equilibrio dei sistemi ambientali

COMPETENZE
 Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere

nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità
 Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire 

dall’esperienza
 Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui 

vengono applicate
ABILITA’

 Avere raggiunto una padronanza dei linguaggi specifici delle Scienze naturali (chimica, biologia, scienze
della terra, astronomia)

 Elaborare l’analisi critica dei fenomeni considerati con la riflessione metodologica sulle procedure 
sperimentali e la ricerca di strategie atte a favorire la scoperta scientifica

 Individuare le caratteristiche e l’apporto dei vari linguaggi (storico-naturali, simbolici, matematici, logici, 
formali, artificiali)

 Comprendere il ruolo della tecnologia come mediazione fra scienza e vita quotidiana
 Individuare la funzione dell’informatica nello sviluppo scientifico
 Saper porre attenzione critica alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle ultime conquiste in 

campo scientifico-tecnologico
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Conoscenze disciplinari e sussidi didattici utilizzati

MATERIA: STORIA DELL’ARTE
                      X    CLIL 

□ NON CLIL

DOCENTE: DI GIOVANNI ANNA Ore settimanali: 2

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE: 
 

L’Arte di Vedere 3 - Dal 
Neoclassicismo ad oggi - a cura di 
Gatti, Mezzalama,Parente, Tonelli 
- Ed. PERSON

ARTICOLAZIONE DEL PROGRAMMA 

 IL NEOCLASSICISMO

- Caratteri generali
- A. Canova
- J.L.David

 IL ROMANTICISMO

- Il primato del sentimento
- F. Goya; C.D.Friedrich; T.Géricault; E.Delacroix
- Il Romanticismo in Italia
- F. Hayez

 IL REALISMO

- Le radici del Realismo
- Il Realismo in Francia, la Scuola di Barbizon G.Courbet

G. Courbet
- Sviluppi dell’architettura dell’Ottocento, il nuovo volto delle città (Parigi, Londra, Milano)

 L’ IMPRESSIONISMO

- Il moderno attraverso la tradizione 
- E.Manet
- Arte e rappresentazione  “en-plein air”
- C.Monet; 
- E.Degas

 VERSO IL NOVECENTO

- Nell’ epoca della “belle epoque”
- Tra simbolismo e realtà:il Divisionismo 
- G.Segantini

      -     G.Pellizza da Volpedo

 IL POSTIMPRESSIONISMO

- P.Cézanne;
- P.Gauguin;
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- V.van Gogh

 ART NOUVEAU

- Lo stile di un’ epoca
- Fantasia e funzionalità nelle “arti applicate” 
- A.Gaudì; 
- G.Klimt; 
- E.Munch

 LE AVANGUARDIE
- Una rivoluzione nell’arte
- Nascita del Cubismo 
- P.Picasso

 NUOVI LINGUAGGI NELL’ARTE DEL DOPOGUERRA
- Contro la società dei consumi: la Pop Art
- L’arte in vetrina: A.Warhol

 Approfondimenti (Documentario): Il Neoclassicismo di A. Canova; Le giornate FAI

Ed. Civica (FAI…anche tu) Che cos’ è il FAI e di cosa si occupa…promuovi un bene del tuo 
territorio

Argomenti sviluppati in lingua inglese con metodologia CLIL:
1. Impressionismo, arte e rappresentazione "en-plein air” (Manet, Monet, Degas);
2. Le radici dell’ Espressionismo: van Gogh;
3. Alle origini del Cubismo: Picasso

Metodologie Strumenti di 
valutazione

Strumenti e sussidi

x Lezione frontale

x Lezione 
partecipata

x Webinar

x Videolezione 
asincrona

x GSuite-
Classroom

x Meet

x Metodo 
induttivo

x Simulazione

x Discussione 
guidata 

x Metodologia 
CLIL

 

x Colloquio 

x Interventi da 
banco

 x Elaborati 
individuali 

 x Simulazione

 x Modulo Google

 Documenti in 
formato digitale

x Testo di adozione

x Risorse documentali a stampa 

 x Risorse documentali su Rete

 x Audiovisivi

x Registro elettronico

 x Google classroom
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CONSIDERAZIONI METODOLOGICO-DIDATTICHE E SUGLI OBIETTIVI MEDI SPECIFICI RAGGIUNTI 
NELLA DISCIPLINA 

Al termine del percorso liceale, la classe ha una visione consapevole del rapporto tra le opere d’ 
arte e la situazione storica in cui sono state prodotte, quindi dei molteplici legami con la 
letteratura,il pensiero filosofico, politico e religioso. 
Attraverso la letteratura delle opere pittoriche, scultoree e architettoniche, ha inoltre acquisito 
confidenza con i linguaggi specifici delle diverse espressioni artistiche ed è capace di cogliere e 
apprezzare i valori estetici. 
La modalità di insegnamento ha puntato a far acquisire obiettivi medi specifici sulle coordinate 
storico-sociali entro le quali si forma l’opera d’arte e coglierne gli aspetti specifici relativi alle 
tecniche, all’iconografia, allo stile e alla tipologia.
Oltre i contenuti trattati, particolare rilievo e spazio è stato dato  al materiale di apprendimento, 
agli approfondimenti, alle riflessioni e discussioni guidate, come momento applicativo delle teorie 
e analisi nel campo artistico.
Particolare attenzione si è data alla disciplina CLIL, cioè l’insegnamento di una disciplina in lingua 
inglese. Il supporto di un’immagine, infatti, permette di meglio raggiungere l’obiettivo specifico che
è l’integrazione tra la conoscenza disciplinare, in questo caso la Storia dell’Arte, e la competenza 
linguistica.
Nella valutazione, soprattutto in quella finale, si è tenuto conto del miglioramento progressivo e 
dell’ interesse mostrato durante le lezioni.

CONOSCENZE

 Individuare  le  coordinate  storico-artistiche  entro  le  quali  si  forma e  si  esprime l’opera
d’arte;

 Cogliere gli aspetti specifici dell’opera d’arte, relativi alle tecniche, all’iconografia’ allo stile
e alle tipologie;

 Riconoscere le modalità secondo le quali gli  artisti utilizzano e modificano le tradizioni,
modi di rappresentazione e di organizzazione spaziali e linguaggi espressivi.

COMPETENZE

● Individuare i significati e i messaggi espressivi;
● Evidenziare l'apporto individuale, le poetiche e la cultura dell’artista;
● Leggere il contesto socio-culturale entro la quale l’opera si è realizzata e l’eventuale 

rapporto con la committenza;

ABILITÀ 

● Comprensione approfondita del testo e dei nuclei concettuali;
● Possedere un adeguato lessico tecnico appropriato;
● Capacità e senso critico nelle sue definizioni e formulazioni generali e specifiche.
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Conoscenze disciplinari e sussidi didattici utilizzati

MATERIA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
□ CLIL 
□ X NON CLIL

DOCENTE: GIANNOTTA ALESSANDRO Ore settimanali: 
2

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE: 
 

Energia pura Mondadori

ARTICOLAZIONE DEL PROGRAMMA 

 -         Esercizi di condizionamento generale e di controllo respiratorio.
-          Esercizi di stretching.
-          Attività per il consolidamento del senso delle distanze, delle traiettorie e della capacità di 
anticipazione         motoria.
-          Esercizi di mobilizzazione del busto e degli arti superiori ed inferiori
-          Esercizi preventivi e correttivi ad effetto localizzato per il rachide
-          Corsa libera e facili andature ginnastiche
-          Pallavolo: attività per l’acquisizione e il miglioramento dei fondamentali individuali (battuta, 
palleggio, bagher) e di squadra.
-          Le regole e il fair play
 Cross Fit
Metodo Tabata e TRX
Il calisthenics
Allenamento e superallenamento
Allenamento aerobico e anaerobico
Body building e metodo piramidale
Lo spinning
Come accellerare il metabolismo
Allenamento ad alta intensità
Allenamento e dieta. La trasformazione fisica
Il  doping
Ostruzione delle vie aeree e rianimazione cardiopolmonare e defibrillazione precoce
L’uso del defibrillatore
I traumi nello sport
Gli addominali
L’atletica leggera

Argomenti sviluppati in lingua inglese con metodologia CLIL (se applicabile)

Metodologie Strumenti di 
valutazione

Strumenti e sussidi
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x Lezione 
frontale

x  Lezione 
partecipata

x  Webinar

x 
Videolezione 
asincrona

x GSuite-
Classroom

x Meet

Metodo 
induttivo

Lavoro di 
gruppo

Discussione 
guidata

Simulazione 

metodologia 
CLI

Altro/i 
(specificare):

 x Prova scritta 

 x Colloquio 

Interventi da banco

Prove strutturate

 x Elaborati 
individuali 

x Elaborati di 
gruppo

 Simulazione

 Modulo Google

 Documenti in 
formato digitale

Altro/i (specificare)

x Testo consigliato

Biblioteca 

 Risorse documentali a stampa 

 Risorse documentali su Rete

x  Audiovisivi

Software didattico / applicativo

x Registro elettronico

x  Piattaforma G-Suite

Altro/i (specificare)

CONSIDERAZIONI METODOLOGICO-DIDATTICHE E SUGLI OBIETTIVI MEDI SPECIFICI RAGGIUNTI 
NELLA DISCIPLINA NELLE ATTIVITÀ SIA  PRATICHE CHE TEORICHE

LA CLASSE SEMPRE ATTENTA E INTERESSATA, È RISULTATA ETEROGENEA NEL CONSEGUIMENTO DEGLI 
OBIETTIVI PROGRAMMATI: MOLTI STUDENTI HANNO RAGGIUNTO LIVELLI DI PREPARAZIONE OTTIMALI E  
DISCRETI.. LE LEZIONI SI SONO SVOLTE  IN PALESTRA E IN CLASSE.  IN PALESTRA ABBIAMO UTILIZZATO : 
SPALLIERE SVEDESI, TAPPETI, RETE DI PALLAVOLO, PALLONI E PESI; IN CLASSE, DURANTE IL LAVORO 
TEORICO SONO STATE REALIZZATE VIDEOLEZIONI E IN CLASSROOM SONO STATI INSERITI MATERIALI DI 
APPROFONDIMENTO, QUALI: VIDEOLEZIONI E DOCUMENTARI  SIA NELLE LEZIONI IN PALESTRA CHE IN 
CLASSE È STATA UTILIZZATA LA LEZIONE FRONTALE, SI SONO PRIVILEGIATE DIALOGHI DI 
APPROFONDIMENTO AL FINE DI VEDERE APPLICATI NELLA REALTÀ QUOTIDIANA LE CONOSCENZE 
APPRESE.LE ATTIVITÀ SONO STATE SVOLTE CON REGOLARITÀ DURANTE LE ORE SETTIMANALI DI LEZIONE.
SI È CERCATO SEMPRE DI STIMOLARE LA RIFLESSIONE DEGLI ALLIEVI SIA ATTRAVERSO LA TRATTAZIONE 
TEORICA, SIA ATTRAVERSO SEMPLICI E DIRETTE OSSERVAZIONI. LA VERIFICA ORALE È STATA INTEGRATA 
CON DISCUSSIONI COLLEGIALI E VERIFICA SCRITTA. LA VALUTAZIONE DI OGNI SINGOLO ALUNNO È 
SCATURITA DA UN QUADRO GENERALE COMPRENDENTE LA CAPACITÀ, IL LIVELLO DI ACQUISIZIONE DEI 
CONTENUTI DIDATTICI, IL POSSESSO DI ABILITÀ SEMPLICI, L’INTERESSE E L’IMPEGNO. GLI ALUNNI HANNO 
ACQUISITO UNA CONOSCENZA DEGLI ELEMENTI FONDAMENTALI DELLA DISCIPLINA.

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI CONOSCENZE, COMPETENZE E ABILITÀ 
SPECIFICHE
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CONOSCENZE

- Teoria  degli sport svolti e fitness
- Sistemi energetici utilizzati nella pratica sportiva e motoria
- Conseguenze di una scorretta alimentazione
- Gli sport in ambiente naturale
- Procedure di prevenzione e sicurezza e di primo soccorso
- Traumatologia sportiva
- Problematiche legate alla sedentarietà

COMPETENZE

-  Essere consapevoli dei benefici apportati da uno stile di vita attivo.
- Mette in atto azioni di prevenzione degli infortuni
- Essere rispettosi dell’ambiente
- Essere consapevoli dei danni prodotti dal doping

CAPACITA’

- Adopera le sue abilità motorie
- Adotta comportamenti funzionali alla sicurezza nelle diverse attività
- Assume comportamenti attivi rispetto all’alimentazione
- Assume comportamenti motori attivi per migliorare lo stato di benessere
- Saper prevenire traumi e infortuni durante il gioco
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Conoscenze disciplinari e sussidi didattici utilizzati

MATERIA: RELIGIONE CATTOLICA
□ CLIL 
□ X NON CLIL

DOCENTE: TRISOLINI ANNA Ore settimanali: 1

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE: 
 

La Sabbia e le Stelle Ed.BLU SEI

ARTICOLAZIONE DEL PROGRAMMA 
- Il mistero e la ricerca di Dio nelle religioni
- Le domande sulla morte e la vita oltre  la vita nelle religioni
- Le linee fondamentali dell’escatologia cristiana
- Ateismo e risveglio religioso
- Le tendenze religiose contemporanee: origini e caratteri di sette e movimenti
- Fondamentalismo :origini e caratteristiche
- Dialogo interreligioso
- I pregiudizi razziali per lo straniero e il diverso sino ai nostri giorni
- Il valore dell’accoglienza 
- Libertà e diritti umani
- La Chiesa e i totalitarismi 
- L’impegno per la pace
- La dottrina sociale della Chiesa
- Le idee fondamentali dell’ enciclica “Rerum Novarum”
- Condivisione e solidarietà
- Umanità ed etica economica
- La globalizzazione
- Ecologia, consumismo e produzione responsabile 
- Enciclica “Laudato sì”
- Le dimensioni fondamentali della persona
- Coscienza , libertà e responsabilità
- La persona umana un essere in relazione 
- Vocazione all’amore 
- Rapporto di coppia
- Sacramento del matrimonio e famiglia
- Fede cristiana ed etica:Principi fondamentali della bioetica
- Temi legati alla bioetica:Aborto, manipolazione genetica ,eutanasia
- Enciclica:Evangelium vitae
- La posizione delle diverse religioni sui temi di bioetica

 

Metodologie Strumenti di valutazione Strumenti e sussidi

X Lezione frontale

X  Lezione 
partecipata

X Webinar

Videolezione 

 Prova scritta 

X  Colloquio 

X Interventi da banco

X Prove strutturate

X Testo consigliato

X Biblioteca 

 X Risorse documentali a stampa 

 X Risorse documentali su Rete
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asincrona

X G Suite-Classroom

X Meet

Metodo induttivo

  Lavoro di gruppo

X Discussione 
guidata

Simulazione 

metodologia CLI

Altro/i (specificare):

 X Elaborati individuali 

Elaborati di gruppo

 Simulazione

 X Modulo Google

 Documenti in formato 
digitale

Altro/i (specificare)

 X Audiovisivi

 Software didattico / applicativo

X Registro elettronico

 Piattaforma G Suite

Altro/i (specificare)

CONSIDERAZIONI METODOLOGICO-DIDATTICHE E SUGLI OBIETTIVI MEDI SPECIFICI RAGGIUNTI 
NELLA DISCIPLINA 

NELLE ATTIVITÀ SIA IN PRESENZA SIA A DISTANZA

La  classe  V  M  costituita  da  23  alunni  ,tutti  avvalentesi  dell’insegnamento  della  Religione
Cattolica.La  disponibilità ad affrontare  le tematiche  proposte è sempre stata buona, l’interesse
mostrato nei confronti della disciplina è stato costante e la partecipazione alle lezioni attenta e
abbastanza  attiva  per  tutti.  La  classe   ha  dimostrato  ,nel  corso  di  questi  due  anni
d’insegnamento ,  una progressiva  consapevolezza  della  complessità del fenomeno religioso
riuscendo  ad  affrontare   con  curiosità  e   buona  capacità  critica  ogni  tipo  di
problematica ,atteggiamento che ha consentito  di consolidare le competenze in ingresso e inoltre
ha permesso alla classe di raggiungere un più che buono livello di dialogo educativo.

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI CONOSCENZE, COMPETENZE E ABILITÀ 
SPECIFICHE

CONOSCENZE
- Il ruolo della religione nella società nella prospettiva  di un dialogo costruttivo fondato sul

principio della libertà religiosa;
- Il rapporto della Chiesa con il mondo contemporaneo , con riferimento ai totalitarismi del

Novecento e al loro crollo, ai nuovi scenari religiosi, alla globalizzazione e migrazione dei
popoli ;

- Le principali novità dell’enciclica”Rerum Novarum” e le linee di fondo della dottrina sociale
della Chiesa;

- Gli orientamenti della Chiesa sul rapporto tra coscienza , libertà e verità con particolare
riferimento  alla  bioetica,  lavoro  ,  giustizia  sociale,  questione  ecologica  ,  sviluppo
sostenibile e rispetto della vita.

COMPETENZE.
- Saper  comprendere che la vita dell’essere umano è sempre alla ricerca della verità e alla 

ricerca di Dio;
- Individuare sul piano etico-religioso ,le potenzialità e i rischi legati allo sviluppo 

economico , sociale e ambientale, alla globalizzazione e alla multiculturalità, alle nuove 
tecnologie e modalità di accesso al sapere;
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-  Evidenziare il ruolo fondamentale della coscienza e l’importanza della libertà nella vita 
umana.

ABILITÀ
- Applicare criteri ermeneutici per la comprensione dei principali  testi biblici e documenti 

della Chiesa;
- Possedere e utilizzare il linguaggio specifico;
- Confrontarsi con gli  aspetti più significativi delle grandi verità della fede  cristiana cattolica,

tenendo conto del rinnovamento promosso dal Concilio Vaticano II , e ne verifica  gli effetti 
nei vari ambiti  della società e della cultura;

-  Capacità di operare criticamente scelte etico-religiose in riferimento ai valori proposti dal 
Cristianesimo.
.
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Conoscenze disciplinari e sussidi didattici utilizzati

INSEGNAMENTO TRASVERSALE: EDUCAZIONE CIVICA
    CLIL 

NON CLIL☒

DOCENTE COORDINATORE: PUTIGNANO MARIA 
ANNUNZIATA

Ore settimanali: 1 

ARTICOLAZIONE DEL PROGRAMMA 
 La Costituzione come legge fondamentale del diritto italiano.
 L'approvazione della Costituzione italiana.
 I caratteri della Costituzione italiana. 
 La struttura della Costituzione italiana. 
 I dodici Principi Fondamentali come mappa dei valori e come norme giuridiche.
 Commento  dei  primi  dodici  articoli  della  Costituzione e  collegamento  di  ciascuno al  principio

fondamentale corrispondente.
 Approfondimento art. 1: il principio democratico, la sovranità e la cittadinanza. La partecipazione

politica e il diritto-dovere di voto.
 I tre poteri dello Stato e relativi organi.
 Il Presidente della Repubblica.
 Il  Parlamento  e  la  funzione  legislativa.  L'iter  legislativo  della  legge  ordinaria  e  di  revisione

costituzionale.
 Il Governo e la funzione esecutiva. Gli atti normativi del Governo (D.L e D. Lgs). 
 La Magistratura e la funzione giudiziaria; le garanzie giurisdizionali.

 Agenda 2030: definizione sviluppo sostenibile, struttura e obiettivi.
 L’obiettivo 3: salute e benessere per tutti e per tutte le età.
 * La tutela del paesaggio e dell'ambiente nella Costituzione. 
 * Il diritto alla salute: l’art.32 Cost.
 *L’affidabilità delle fonti sul web. La comunicazione attraverso la rete: i pericoli dell’information

disorder (fake news)
 *L’art.  21  della  Costituzione  Italiana.  Dalla  libertà  di  manifestazione  del  pensiero  alla  libertà

informatica

(*) argomenti in corso di trattazione o ancora da svolgere alla data del presente documento

Metodologie Strumenti di 
valutazione

Strumenti e sussidi

 Lezione frontale☒

 Lezione partecipata☒

 Webinar☒

 Videolezione ☒
asincrona

 G-Suite/Classroom☒

 Meet☒

 Metodo induttivo☒

 Lavoro di gruppo☒  ☒
Discussione guidata

 Prova scritta☒  

 Colloquio☒  

 Interventi ☒

 Prove strutturate☒

 Elaborati individuali☒  

 Elaborati di gruppo☒

 Modulo Google☒

 Documenti in ☒
formato digitale

 Risorse documentali a stampa☒  

 Risorse su Rete☒

 Audiovisivi☒

 Software didattico / applicativo☒

 Registro elettronico☒

 Piattaforma GSuite☒

 Altro: Presentazioni e sintesi di ☒
spiegazione della docente.
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CONSIDERAZIONI METODOLOGICO-DIDATTICHE E SUGLI OBIETTIVI MEDI SPECIFICI RAGGIUNTI 
NELLA DISCIPLINA NELLE ATTIVITÀ SIA IN PRESENZA SIA A DISTANZA

L’insegnamento  dell’“Educazione civica” è  stato  impartito  nel  rispetto  della  trasversalità  prevista  dalla
normativa che lo introduce. 
Nelle  classi  quinte,  il  suo  svolgimento  è  stato  programmato  prevedendo  un’ora  curricolare  affidata  ai
docenti  abilitati  all'insegnamento delle discipline giuridico-economiche in aggiunta alle ore destinate da
ciascun docente all’approfondimento di tematiche afferenti all’insegnamento; le varie discipline sono state
di volta in volta coinvolte in base alle tematiche da affrontare, articolate secondo i nuclei concettuali previsti
dalle Linee Guida: Costituzione, Sviluppo Sostenibile, Cittadinanza Digitale. 
Lo sfondo integratore di riferimento per il quinto anno è stato: “Cittadinanza consapevole. Complessità e
differenze nel mondo globalizzato”.
Il percorso ha quindi seguito lo svolgimento di tre Unità di apprendimento ognuna delle quali dedicata ad
uno  dei  nuclei  tematici  indicati.  La  prima  Uda,  dal  titolo  “ DEBERES  Y  DERECHOS”,  relativa  al  primo
trimestre,  ha  riguardato il  nucleo tematico  Costituzione;  la  seconda,  dal  titolo  “"BEAUTÉ'  ET  BIEN-ÊTRE”
relativa al periodo intermedio, ha approfondito il nucleo tematico  Sviluppo sostenibile; la terza, dal titolo
“DON’T GET TRAPPED IN THE WEB”, relativa al secondo periodo del pentamestre, è stata destinata ad affrontare
argomenti relativi al nucleo tematico Cittadinanza digitale. 
È stato progettato ed assegnato lo svolgimento di un compito di realtà che ha visto gli alunni impegnati nella
realizzazione  di  un  elaborato  in  formato  multimediale  (video  o  presentazione)  dal  titolo:
“L’APPRENDISTA  CICERONE.  VIAGGIO  VIRTUALE  ALLA  SCOPERTA  DEI  PALAZZI  DELLE
ISTITUZIONI”.
L’intero gruppo classe  si  è dimostrato rispettoso delle  regole di  comportamento,  sebbene alcuni  alunni
abbiano frequentato in modo discontinuo le lezioni.
L’attuazione della progettazione disciplinare è stata adeguata di volta in volta alle situazioni contingenti
subendo in alcune fasi  un rallentamento che ha comportato la mancata  trattazione di  alcuni  argomenti
inizialmente pianificati.
La maggior parte della classe ha mostrato interesse e attenzione rispetto alle questioni affrontate che sono
state sempre trattate partendo dall’interpretazione continua della realtà e dal vissuto personale degli alunni,
stimolando  un  apprendimento  significativo  e  l’acquisizione  di  una  cittadinanza  attiva  e  responsabile.
Tuttavia, talvolta è stato necessario sollecitare una maggiore partecipazione al dialogo didattico-educativo
ed un impegno più costante nelle attività di volta in volta assegnate. 
Al termine del percorso, si possono individuare tre fasce di livello relative a partecipazione, interesse e
apprendimento conseguiti da ciascun alunno: avanzato, intermedio e base.
Pertanto,  al  termine  del  percorso,  è  possibile  affermare  che  la  classe  abbia  mediamente  raggiunto  gli
obiettivi didattici programmati, riferiti a: 
CONOSCENZE

 Approvazione, struttura e caratteri della Costituzione italiana.
 I principi fondamentali della Costituzione.
 Il principio democratico e la partecipazione politica.
 I tre poteri dello Stato e i principali organi costituzionali:

 Il Presidente della Repubblica.
 Il Parlamento e la funzione legislativa. 
 Il Governo e la funzione esecutiva. 
 La Magistratura e la funzione giudiziaria.

 Agenda 2030  e l’obiettivo 3.
 La tutela del paesaggio e dell'ambiente nella Costituzione. 
 Il diritto alla salute: l’art.32 Cost.
 I pericoli dell’information disorder.
 La libertà di manifestazione del pensiero.

COMPETENZE

 Utilizzare il lessico giuridico essenziale.
 Conoscere  l’organizzazione costituzionale  ed amministrativa  del  nostro Paese per  rispondere  ai

propri  doveri  di  cittadino  ed  esercitare  con  consapevolezza  i  propri  diritti  politici  a  livello
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territoriale e nazionale.
 Partecipare al dibattito culturale. 
 Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di responsabilità. 
 Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli obiettivi

di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. 
 Esercitare  i  principi  della  cittadinanza  digitale,  con  competenza  e  coerenza  rispetto  al  sistema

integrato di valori che regolano la vita democratica
 Riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni culturali, sociali, economici, istituzionali, tecnologici e

la loro dimensione globale-locale. 

ABILITÀ

 Riconoscere le fasi di approvazione della Costituzione italiana e saperne analizzare e distinguere i
caratteri e le diverse parti in cui è strutturata.

 Saper riconoscere, analizzare e distinguere i principi fondamentali della Costituzione (artt. 1-12)
come mappa dei valori e come norme giuridiche.

 Saper individuare le differenze tra i diversi poteri dello Stato e sapere a quali organi sono attribuiti.
 Distinguere ed analizzare le funzioni del Parlamento, del Governo, del Presidente della Repubblica

e della Magistratura.
 Distinguere  i  diversi  tipi  di  Giudici  del  nostro  sistema  giudiziario  ed  individuare  le  garanzie

giurisdizionali.
 Saper riconoscere e comprendere le finalità dell’Agenda 2030.
 Riconoscere il legame esistente tra il comportamento personale, l’ambiente e la salute.
 Conoscere le norme comportamentali da osservare nell’ambito dell’utilizzo delle tecnologie digitali.
 Ricercare, analizzare e distinguere le informazioni presenti  in rete attingendo a fonti  attendibili,

riconoscere l’information disorder.
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ALLEGATI

GRIGLIE DI VALUTAZIONE

1)  PRIMA PROVA SCRITTA ITALIANO (MINISTERIALE)

2) SECONDA PROVA SCRITTA INGLESE (ELABORATA DAI DOCENTI DELLA

 DISCIPLINA DI INDIRIZZO, CONFORMEMENTE AI QUADRI MINISTERIALI)

3) COLLOQUIO ORALE (MINISTERIALE)
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA A (Analisi e interpretazione di un
testo letterario italiano)

INDICATORI
GENERALI DESCRITTORI

-Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione del testo.
-Coesione e coerenza 
testuale

PUNTI
…/20

a) Completa ed esauriente Punti 17-20

b) Chiara e precisa Punti 14-16

c) Lineare e schematica Punti 9-13

d) Parziale e generica Punti 5-8

e) Errata e insufficiente Punti 0-4

-Ricchezza e padronanza
lessicale.
-Correttezza 
grammaticale (ortografia,
morfologia, sintassi); 
uso corretto ed efficace 
della punteggiatura

PUNTI
…/20

a) Completa Punti 17-20

b) Adeguata (con imprecisioni e alcuni 
errori non gravi)

Punti 14-16

c) Parziale (con imprecisioni e alcuni 
errori gravi)

Punti 9-13

d) Scarsa (con imprecisioni e molti 
errori gravi)

Punti 5-8

e) Assente Punti 0-4

-Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali.
- Espressione di giudizi 
critici e valutazione 
personale

PUNTI
…/20

a) Presenti e approfondite Punti 17-20

b) Adeguate Punti 14-16

c)Parzialmente presenti Punti 9-13

d)Scarse Punti 5-8

e)Assenti o scorrette Punti 0-4

PUNTEGGIO  PARTE
GENERALE

PUNTI
…/60

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

PUNTI
…/10

Completo Punti 9-10

Adeguato Punti 7-8

Parziale Punti 5-6

Scarso Punti 3-4
Punti 0-2Assente                                                    
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Capacità di comprendere
il testo nel senso 
complessivo e nei suoi 
snodi tematici e stilistici

PUNTI
…/10

Completa Punti 9-10

Adeguata Punti 7-8

Parziale Punti 5-6

Scarsa Punti 3-4

Assente Punti 0-2

Puntualità  nell’analisi
lessicale,  sintattica,
stilistica  e  retorica  (se
richiesta)

PUNTI
…/10

Completa Punti 9-10

Adeguata Punti 7-8

Parziale Punti 5-6

Scarsa Punti 3-4
Assente Punti 0-2

Interpretazione corretta e
articolata del testo

PUNTI
…/10

Completa Punti 9-10
Adeguata Punti 7-8

Parziale Punti 5-6
Scarsa Punti 3-4
Assente Punti 0-2

PUNTEGGIO  PARTE
SPECIFICA

PUNTI
…/40

PUNTEGGIO TOTALE PUNTI
…/100
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA B (Analisi e produzione di un testo
argomentativo) 

INDICATORI
GENERALI DESCRITTORI

-Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione del testo.
-Coesione e coerenza 
testuale

PUNTI
…/20

f) Completa ed esauriente Punti 17-20

g) Chiara e precisa Punti 14-16

h) Lineare e schematica Punti 9-13

i) Parziale e generica Punti 5-8

j) Errata e insufficiente Punti 0-4

-Ricchezza e padronanza
lessicale.
-Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed
efficace della 
punteggiatura

PUNTI
…/20

f) Completa Punti 17-20

g) Adeguata (con imprecisioni e alcuni 
errori non gravi)

Punti 14-16

h) Parziale (con imprecisioni e alcuni 
errori gravi)

Punti 9-13

i) Scarsa (con imprecisioni e molti 
errori gravi)

Punti 5-8

j) Assente Punti 0-4

-Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali.
- Espressione di giudizi 
critici e valutazione 
personale

PUNTI
…/20

a) Presenti e approfondite Punti 17-20

b) Adeguate Punti 14-16

c)Parzialmente presenti Punti 9-13

d)Scarse Punti 5-8

e) Assenti o scorrette Punti 0-4

PUNTEGGIO  PARTE
GENERALE

PUNTI
…/60

INDICATORI SPECIFICI
Individuazione corretta 
di tesi e argomentazioni 
presenti nel testo 
proposto

PUNTI
…/10

Completa Punti 9-10

Adeguata Punti 7-8

Parziale Punti 5-6

Scarsa Punti 3-4
Punti 0-2Assente                                                    

Capacità di sostenere PUNTI Soddisfacente Punti 13-15
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con coerenza un 
percorso ragionato 
adoperando connettivi 
pertinenti

…/15 Adeguata Punti 10-12

Parziale Punti 7-9

Scarsa Punti 4-6

Assente Punti 0-3

Correttezza e 
congruenza dei 
riferimenti culturali 
utilizzati per sostenere 
l’argomentazione

PUNTI
…/15

Soddisfacente Punti 13-15

Adeguata Punti 10-12

Parziale Punti 7-9

Scarsa Punti 4-6
Assente Punti 0-3

PUNTEGGIO  PARTE
SPECIFICA

PUNTI
…/40

PUNTEGGIO TOTALE PUNTI
…/100
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA C (Riflessione critica di carattere
espositivo-argomentativo su tematiche di attualità)

INDICATORI
GENERALI DESCRITTORI

-Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione del testo.
-Coesione e coerenza 
testuale

PUNTI
…/20

k) Completa ed esauriente Punti 17-20

l) Chiara e precisa Punti 14-16

m) Lineare e schematica Punti 9-13

n) Parziale e generica Punti 5-8

o) Errata e insufficiente Punti 0-4

-Ricchezza e padronanza
lessicale.
-Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed
efficace della 
punteggiatura

PUNTI
…/20

k) Completa Punti 17-20

l) Adeguata (con imprecisioni e alcuni 
errori non gravi)

Punti 14-16

m) Parziale (con imprecisioni e alcuni 
errori gravi)

Punti 9-13

n) Scarsa (con imprecisioni e molti 
errori gravi)

Punti 5-8

o) Assente Punti 0-4

-Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali.
- Espressione di giudizi 
critici e valutazione 
personale

PUNTI
…/20

a) Presenti e approfondite Punti 17-20

b) Adeguate Punti 14-16

c)Parzialmente presenti Punti 9-13

d)Scarse Punti 5-8

e) Assenti o scorrette Punti 0-4

PUNTEGGIO  PARTE
GENERALE

PUNTI
…/60

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

PUNTI
…/10

Completa Punti 9-10

Adeguata Punti 7-8

Parziale Punti 5-6

Scarsa Punti 3-4
Punti 0-2Assente                                                    
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Sviluppo ordinato e 
lineare dell’esposizione

PUNTI
…/15

Soddisfacente Punti 13-15

Adeguato Punti 10-12

Parziale Punti 7-9

Scarso Punti 4-6

Assente Punti 0-3

Correttezza e 
articolazione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali

PUNTI
…/15

Soddisfacente Punti 13-15

Adeguata Punti 10-12

Parziale Punti 7-9

Scarsa Punti 4-6
Assente Punti 0-3

PUNTEGGIO  PARTE
SPECIFICA

PUNTI
…/40

PUNTEGGIO TOTALE PUNTI
…/100
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 PRIMA PROVA SCRITTA

Tabella di conversione punteggio/voto

Punteggio
grezzo in
centesimi

01-
05

06-
10

11-
15

16-
20

21-
25

26-
30

31-
35

36-
40

41-
45

46-
50

51-
55

56-
60

61-
65

66-
70

71
-

75

76-
80

81-
85

86-
90

91
95

96-
100

Punteggio in
ventesimi

(QdR)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Punteggio in
in

quindicesimi

1 1,5 2 3 4 4,5 5 6 7 7,5 8 9 10 10,5 11 12 13 13,5 14 15
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    SECONDA PROVA SCRITTA
     CRITERI-STRUMENTI DI VALUTAZIONE ADOTTATI-OBIETTIVI RAGGIUNTI

(in ordine alla predisposizione della “Seconda prova scritta” di cui all’art. 20 commi 1 e 2 O.M.
n.65 del 14/03/2022)

“Per l’anno scolastico 2021/2022, la disciplina oggetto della seconda prova scritta per ciascun 

percorso di studio è individuata dagli Allegati B/1, B/2, B/3 dell’Ordinanza in oggetto. Per tutte le 
classi quinte dello stesso indirizzo, articolazione, opzione presente nell’istituzione scolastica, i 
docenti titolari della disciplina oggetto della seconda prova di tutte le sottocommissioni operanti 
nella scuola elaboreranno collegialmente, entro il 22 giugno, tre proposte di tracce, sulla base delle
informazioni contenute nel presente Documento del Consiglio di classe. Tra tali proposte sarà 
sorteggiata, il giorno dello svolgimento della seconda prova scritta, la traccia che verrà svolta in 
tutte le classi coinvolte. Le caratteristiche della seconda prova scritta sono indicate nei quadri di 
riferimento adottati con D.M. 769 del 2018, i quali contengono struttura e caratteristiche della prova
d’esame, nonché, per ciascuna disciplina caratterizzante, i nuclei tematici fondamentali e gli 
obiettivi della prova, la griglia di valutazione, in ventesimi, i cui indicatori saranno declinati in 
descrittori a cura delle commissioni. Qualora i suddetti quadri di riferimento prevedano un range 
orario per la durata della prova, ciascuna sottocommissione, entro il giorno 21 giugno 2022, 
definisce collegialmente tale durata.
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                                 GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA 
     LICEO LINGUISTICO –  LINGUA E CULTURA INGLESE      

(in ordine alla predisposizione della “Seconda prova scritta” di cui all’art. 20 commi 1 e 2 O.M. n.65 del 14/03/2022)

 CANDIDATO                                                                       

                                                                                                          

INDICATORI QUESITI PUNTI PUNTEGGIO

  _____.../5
Comprensione

del testo

Q1 1

Q2 1

Q3 1

Q4 1

Q5 1

INDICATORI LIVELLI DESCRITTORI PUNTI PUNTEGGIO

Q1 …../5

Q2  …../5

Q3  …../5

TOTALE : 3 = 

Punteggio: 

…/5

Interpretazione
del      testo

L1 Sa effettuare chiari collegamenti logici. Individua strategie di 
lavoro chiare ed efficaci. Conosce e padroneggia le tecniche di 
analisi e sintesi. Sa interpretare le informazioni fornite
rielaborandole con senso critico.

5

L2 Analizza adeguatamente i nuclei fondamentali del testo 
riuscendo a selezionare in modo pertinente i concetti chiave e 
le informazioni e le relazioni tra queste, nonostante lievi
inesattezze nei collegamenti.

4

L3 Dimostra sufficienti capacità di analisi e sintesi. Analizza e 
interpreta le richieste in maniera accettabile, riuscendo a 
selezionare i concetti e le informazioni essenziali. Riesce a
stabilire i collegamenti base.

3

L4 Analizza e interpreta le richieste in maniera parziale, riuscendo 
a selezionare solo alcuni dei concetti chiave e delle informazioni
essenziali, o pur avendone individuati molti, commette errori
nell’interpretarne alcuni e nello stabilire i collegamenti.

2

L5 Non comprende le richieste o le recepisce in maniera inesatta o 
parziale, non riuscendo a riconoscere i concetti chiave e le 
informazioni essenziali, o pur avendone individuati alcuni, non li 
interpreta correttamente. Non riesce a stabilire gli opportuni 
collegamenti tra le informazioni

1
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INDICATORI LIVELLI DESCRITTORI PUNTI PUNTEGGIO

L1 Riesce a svolgere la traccia completamente, con logica 5
sequenzialità e con un’esposizione ampiamente congruente
con le indicazioni e le richieste della traccia

Produzione L2 Sa esporre in maniera sostanzialmente congruente con le 4
scritta: indicazioni e le richieste della traccia
aderenza
alla

L3 Sa esporre in modo organico seppur non pienamente
corrispondente alle indicazioni della traccia

3        …/5

traccia L4 Espone in modo frammentario, disorganico, con 2
argomentazioni confuse ed estemporanee rispetto alle
indicazioni della traccia

L5 Non riesce ad evidenziare elementi minimi che accertino la 1
decodificazione delle indicazioni della traccia o risposta non
data

INDICATORI LIVELLI DESCRITTORI PUNTI PUNTEGGIO

Produzione 
scritta: 
organizzazione 
del  testo e
correttezza 
linguistica

L1 Padroneggia pienamente i contenuti, dimostra 
conoscenze congrue ed approfondite, suffragate da 
argomentazioni complete e significative.
Sa esprimersi in modo, chiaro, corretto e scorrevole con 
assenza di errori formali o presenza di minimi errori formali 
(lessico, sintassi, morfologia, ortografia) che non inficiano la
comprensione del testo prodotto

5

         
…/5

L2 Padroneggia i contenuti, dimostra conoscenze sostanzialmente 
esaurienti sostenute da argomentazioni appropriate ma non del
tutto complete.
Riesce ad esprimersi in modo chiaro e nel complesso corretto 
con presenza di lievi errori formali nella scelta lessicale, nella
sintassi, morfologia o ortografia

4

L3 Riesce a padroneggiare sufficientemente i 
contenuti con conoscenze
parzialmente coese e suffragate da argomentazioni 
non sempre efficaci.
Si esprime in modo impreciso, ma comprensibile anche se, 
talvolta, gli errori formali (lessico, sintassi, morfologia, 
ortografia) rendono poco fluida la comprensione del testo
prodotto.

3

L4 Dimostra di possedere conoscenze lacunose e confuse. Riesce 
ad elaborare soltanto concetti minimi sull’argomento proposto.
Si esprime in modo scorretto e gli errori formali (lessico, 
sintassi, morfologia, ortografia) ostacolano la
comprensione del testo prodotto.

2

L5 Evidenzia  la mancata conoscenze degli  argomenti, non riesce
ad elaborare concetti     minimi sul tema proposto.
Si esprime in modo gravemente scorretto con ripetuti errori
nella   scelta   lessicale,   nella   sintassi,   nella   morfologia   e
nell’ortografia, che
rendono impossibile la comprensione del testo prodotto.

1

  TOTALE PUNTEGGIO     ……./20
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ALLEGATO A

GRIGLIA DI VALUTAZIONE MINISTERIALE DELLA PROVA ORALE

La Commissione assegna fino ad un massimo di 25 punti, tenendo a riferimento indicatori,
livelli, descrittori e punti di seguito indicati.

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio

Acquisizione dei 
contenuti e dei metodi 
delle diverse discipline 
del curricolo, con 
particolare riferimento 
a quelle d’indirizzo

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha 
acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso.

0.50 - 
1

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo 
parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato.

1.50 -
3.50

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo
corretto e appropriato.

4 -
4.50

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e 
utilizza in modo consapevole i loro metodi.

5 - 6

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e 
approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi.

  6.50 - 7

Capacità  di  utilizzare
le  conoscenze
acquisite  e  di
collegarle tra loro

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in 
modo del tutto inadeguato

0.50 - 
1

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e 
in modo stentato

1.50 -
3.50

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo 
adeguati collegamenti tra le discipline

4 -
4.50

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una 
trattazione pluridisciplinare articolata

5 -
5.50

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una 
trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita

6

Capacità di 
argomentare in maniera
critica e personale, 
rielaborando i contenuti
acquisiti

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta 
in modo superficiale e disorganico

0.50 - 
1

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e 
solo in relazione a specifici argomenti

1.50 -
3.50

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con 
una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti

4 -
4.50

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, 
rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti

5 -
5.50

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e 
personali, rielaborando con originalità i contenuti acquisiti

6

Ricchezza e padronanza
lessicale e semantica, 
con specifico 
riferimento al 
linguaggio tecnico e/o 
di settore, anche in 
lingua straniera

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 0.50

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di 
settore, parzialmente adeguato

1

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in 
riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore

1.50

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche 
tecnico e settoriale, vario e articolato

2 -
2.50

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche 
in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore

3

Capacità di analisi e 
comprensione della 
realtà in chiave di 
cittadinanza attiva a 
partire dalla 
riflessione sulle 
esperienze personali

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla 
riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato

0.50

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione 
sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato

1

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una 
corretta riflessione sulle proprie esperienze personali

1.50

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una 
attenta riflessione sulle proprie esperienze personali

2 -
2.50

V
È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di 
una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze
personali

3

Punteggio totale della prova
………/
25
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IL CONSIGLIO DI CLASSE

n° DISCIPLINA DOCENTE
1 ITALIANO
2 INGLESE
3 CONVERSAZIONE INGLESE
4 FRANCESE
5 CONVERSAZIONE FRANCESE
6 SPAGNOLO
7 CONVERSAZIONE SPAGNOLO
8 STORIA / FILOSOFIA
9 MATEMATICA / FISICA
11 SCIENZE NATURALI
12  STORIA DELL’ARTE
13 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
14 RELIGIONE CATTOLICA
16 EDUCAZIONE CIVICA

Il presente Documento è immediatamente pubblicato all’albo on line dell’I.I.S.S. “D. De 
Ruggieri” di Massafra.

                                                                                             IL Dirigente Scolastico
                                                                                Dott.ssa Prof.ssa Elisabetta SCALERA

Massafra, 12 maggio 2022
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