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PREMESSA 

Il Consiglio della Classe VA in data 14 maggio 2018 ha approvato il presente documento, 

elaborato ai sensi dell‟art. 5, comma 2 del DPR 23 luglio 1998, n. 323, coerente con il  PTOF del 

nostro Istituto 2016-2019 nel rispetto degli obiettivi ordinamentali fissati dalla Legge 107/2015. 

Redatto a conclusione del percorso liceale, contiene gli obiettivi raggiunti dagli studenti in 

termini di conoscenze, competenze e capacità, i contenuti disciplinari, i metodi, gli strumenti, i 

tempi del cammino formativo, i criteri e gli strumenti di valutazione adottati dal Consiglio di 

classe, nonché ogni altro elemento utile ai fini dello svolgimento dell‟esame. 
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INTRODUZIONE 

 

 

 

IL CAPIZZI E LA SUA  STORIA 

 

L‟IISS “Ven. Ignazio Capizzi” prende il nome dal sacerdote Eustachio Ignazio Capizzi, nato a 

Bronte il 20 settembre 1708 e deceduto a Palermo il 27 settembre 1783.  

La sua salma, due secoli dopo la morte, fu traslata a Bronte e dal 17 aprile 1994 riposa nella 

Chiesa del Sacro Cuore. 

Di umili natali, rimase presto orfano di padre e, fin dall‟età di otto anni, fece il pastore 

accudendo la mandria dello zio. A undici anni, ancora analfabeta, iniziò gli studi a Bronte, 

nell'Oratorio di S. Filippo Neri, e li continuò con grandi sacrifici prima a Caltagirone e poi a 

Lipari. A diciotto anni, per proseguire gli studi di filosofia e teologia nelle isole Eolie, fece 

da  chierico di camera al Vescovo di Lipari.  

Trasferitosi nel 1732 a Palermo, per pagarsi gli studi, lavorò come sguattero e infermiere 

nell'Ospedale Grande e Nuovo. Iniziò a studiare medicina e nel 1734 abbracciò la professione 

medica, ma il suo sogno restò il sacerdozio. Completò gli studi religiosi a Palermo e nel 1735 

conseguì la laurea in Teologia nel Collegio Massimo di Palermo; il 17 dicembre 1735 fu 

ordinato diacono e il 26 maggio 1736 sacerdote. 

Fu un uomo virtuoso, caritatevole, sempre umile e dal multiforme zelo apostolico. Colto 

predicatore e scrittore, dedicò gran parte della sua vita a favore degli ammalati, dei poveri e 

della gioventù “incolta” e senza guida, per la cui elevazione sociale, morale e culturale spese 

le sue energie e la sua vita. Parecchi paesi della Sicilia furono testimoni della sua feconda 

attività apostolica e di coraggiose e ardite iniziative sociali, quali l‟edificazione di opere di 

pubblico vantaggio (collegi, convitti, istituti). 

La sua ultima grande opera fu la costruzione nella sua città natale di un Collegio Cattolico, da 

Lui fortemente voluto affinché gli ingegni non intristissero nell‟ignoranza e le coscienze si 

aprissero a più vasti orizzonti: 

“Ove non è scuola ivi non è vera comunanza civile e di progresso” (B. Radice). 

Con le sue suppliche al re Ferdinando di Borbone Ignazio Capizzi  ottenne i finanziamenti e pose 

la prima pietra del Real Collegio il 1° maggio 1774. Inaugurato il 4 ottobre 1778, il Collegio 

divenne da subito punto di riferimento per la formazione dei giovani delle migliori famiglie 

siciliane;  la fama del “Capizzi” varcò presto lo Stretto e si diffuse in tutta Italia.  
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Nel 1886, Ruggero Bonghi, ministro della Pubblica Istruzione del Regno d‟Italia,  additava in 

Parlamento le scuole di Bronte come forum latinitatis, centro di formazione umanistica tra i più 

prestigiosi in Italia. 

La straordinaria vicenda delle scuole fondate dal Capizzi attraversa una svolta decisiva nel 1964, 

quando le scuole superiori del Collegio vengono rilevate dallo Stato e si trasformano nel Liceo 

Classico Statale “Ven. Ignazio Capizzi”, (Decreto del Presidente della Repubblica del 

06/02/1965, registrato alla Corte dei Conti il 9/02/1965) che per un trentennio ha proseguito 

degnamente una tradizione umanistica, la cui presenza a Bronte e nel territorio  è ormai entrata 

nel suo quarto secolo di storia.  

Il primo settembre 2000, in seguito all‟applicazione della legge per il ridimensionamento del 

servizio scolastico nella Provincia di Catania, è nato l‟Istituto Superiore “Capizzi”. Esso ha 

ereditato, accorpandole,  scuole e indirizzi di studio già presenti nel territorio, ma ha arricchito 

ulteriormente la sua fisionomia con la creazione di plessi e indirizzi del tutto nuovi.  

 

In atto, la  sua struttura è così composta: 
 

Liceo Classico, con sede a Bronte in via Umberto 279, ospite degli storici locali del Real 

Collegio Capizzi. Rappresenta l‟eredità più genuina delle scuole del Capizzi. Oggi serve 

un‟utenza locale, con un bacino che si estende ai comuni di Maletto, Maniace, Cesarò e San 

Teodoro. Conta otto classi, divise in due corsi. 

Liceo Scientifico opzione Scienze applicate ,con sede a Bronte in viale John Kennedy, è stato 

Nel mese di Aprile 2015 è stato intitolato “Liceo delle Scienze Applicate On. Piersanti  

Mattarella”. Conta quindici classi suddivise in tre corsi. Serve un bacino d‟utenza più ampio del 

Classico, che si estende sino a Randazzo e ad altri comuni del bacino dell‟Alcantara. 

Liceo Artistico a indirizzo audiovisivo multimediale e figurativo con sede in  Bronte in via 

Amedeo Duca D‟Aosta. L‟attività dell‟Artistico è stata avviata nel settembre 2011, conta 

attualmente  sette  classi. Nell‟anno 2016 è stato intitolato a “Nunzio Sciavarello”. L‟utenza è 

rappresentata da studenti che provengono da Maletto, Maniace, Randazzo e Adrano.  

Istituto Professionale indirizzo “Manutenzione e Assistenza Tecnica” , con sede a Bronte in 

viale della Regione. Esso è articolato in due opzioni: Manutenzione dei mezzi di trasporto e 

Manutenzione degli impianti Civili e industriali .Conta nove classi e serve un bacino d‟utenza 

corrispondente a quelli già indicati per il Liceo. 

IPSASR con sede a Bronte in Viale della Regione, aggregato all‟Istituto dal corrente anno 

scolastico 2016/2017,presenta un bacino di utenza a prevalente economia agricola votata alla 

coltivazione del pistacchio.  

 

Oggi il “Capizzi” è una scuola moderna, adeguata alle esigenze degli studenti, in rete con altre 

scuole, integrata con il  territorio, il mondo del lavoro e con le Università, che coniuga la 

tradizione umanistica del Liceo Classico con la curiosità scientifica del Liceo Scientifico opzione 

Scienze Applicate, la produttività laboratoriale del Liceo Artistico e degli Istituti Professionali: 

IPSIA e IPSASR. 

L‟attenzione per la dimensione europea  caratterizza ormai da anni  l‟ offerta formativa e trova 

riferimento sia nelle attività curriculari che in quelle  extracurriculari, nella pratica dei viaggi 

d‟istruzione e nei viaggi studio all‟estero, nelle certificazioni linguistiche e informatiche, 

nell‟alternanza scuola lavoro, nella partecipazione a manifestazioni culturali. 
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Sono state utilizzate tutte le opportunità offerte dai Fondi Strutturali Europei e realizzati progetti 

FSE e FESR. Questi ultimi hanno consentito di implementare le attrezzature tecnologiche e la 

realizzazione di moderni laboratori: tutte le aule hanno la LIM e  ambienti dedicati per facilitare 

e promuovere la formazione dei docenti. Sempre con i fondi Europei sono stati acquistati 

transformer book dati in dotazione agli insegnanti. 

Sono state dunque garantite moderne tecnologie per il lavoro del personale e per rendere più 

agevole l‟utilizzo di nuove strategie didattiche. 

In particolare, con il sito dell‟Istituto e con l‟utilizzo del registro elettronico si è cercato di 

migliorare la comunicazione interna, la comunicazione con la famiglia e il territorio. 

Al fine di favorire il raccordo con il mondo del lavoro, sono stati realizzati momenti di 

alternanza scuola-lavoro. E‟ stata incoraggiata, inoltre, la mobilità studentesca: Intercultura e 

Erasmus K plus. 

 

 

Organizzazione delle lezioni  e dell’Anno Scolastico 

 

Le lezioni, che si svolgono dal lunedì al sabato, hanno una durata di 60 minuti. 

Nel pomeriggio l‟istituto offre a tutti gli studenti la possibilità di partecipare ad attività sportive e 

di seguire  attività di ampliamento dell‟offerta formativa. 

L‟anno scolastico è diviso in 

 1°quadrimestre (settembre-gennaio) 

 2°quadrimestre (febbraio - giugno) 

 

 

I Rapporti  Scuola -famiglia prevedono: 

 Incontri pomeridiani a scuola; 

 Colloqui individuali in orario scolastico; 

 Incontri straordinari a richiesta dei genitori. 
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FINALITÀ DEL LICEO CLASSICO 

 

Il Liceo Classico“Ven. I. Capizzi”, ubicato nell‟ala nord dello storico Collegio “Capizzi”, 

conserva l‟eredità di una prestigiosa tradizione che punta sui valori della cultura umanistica 

senza, tuttavia, chiudersi alle istanze della modernità. Esso si caratterizza per il costante impegno 

volto a favorire la crescita umana, intellettuale e culturale dei suoi studenti, attraverso un 

percorso di studi che mira a stimolare il pensiero critico e la capacità di comprendere la realtà 

attraverso la rielaborazione dei saperi, dei valori e delle categorie proprie del mondo classico. 

Il percorso del Liceo Classico è indirizzato allo studio della civiltà classica e della cultura 

umanistica. Favorisce una formazione letteraria, storica e filosofica idonea a comprenderne il 

ruolo nello sviluppo della civiltà e della tradizione occidentali e nel mondo contemporaneo sotto 

un profilo simbolico, antropologico e di confronto di valori. Inoltre l‟attenzione riservata anche 

alle scienze matematiche, fisiche e naturali, consente di cogliere le intersezioni fra i saperi e di 

elaborare una visione critica della realtà.  

La Riforma ministeriale degli ultimi anni prevede l‟insegnamento, in lingua straniera, di una 

disciplina non linguistica dell‟ultimo anno (CLIL) compresa nell‟area delle attività e degli 

insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell‟area degli insegnamenti attivabili dalle 

istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse annualmente assegnato. 

All‟interno delle finalità generali dei Licei, e del Liceo Classico in particolare, l‟offerta 

formativa è orientata verso: 

 l‟accesso a un patrimonio di civiltà e di tradizioni in cui si possano riconoscere le proprie 

radici; 

 la formazione globale degli allievi, con l‟intento di promuovere l‟acquisizione e il  

consolidamento di una cultura finalizzata allo sviluppo di una coscienza civica. 

In sintonia con l‟identità della Scuola e alla luce delle indicazioni normative, vengono perseguite   

le seguenti finalità, distinte in obiettivi generali, obiettivi formativi e culturali. 

 

Obiettivi generali  

 Studio della civiltà classica e della cultura umanistica in prospettiva storico-culturale; 

 Capacità di comprendere criticamente il presente e di formulare giudizi autonomi; 

 Acquisizione di abilità che possano consentire un consapevole orientamento e un proficuo 

inserimento nel mondo del lavoro; 

 Acquisizione di un metodo di studio autonomo ed efficace; 

 Crescita personale e successo formativo di ciascun allievo; 

 Acquisizione dei valori di solidarietà, pace, legalità, democrazia, libertà, intercultura; 

 Acquisizione di comportamenti rispettosi dell‟ambiente e del patrimonio storico-artistico; 

 Attiva partecipazione della famiglia alla vita della scuola; 

 Interazione sinergica con il territorio 
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Obiettivi formativi 

 Sappiano capire e sviluppare le proprie attitudini e potenzialità; 

 Raggiungano libertà di pensiero e autonomia di giudizio; 

 Siano capaci di interiorizzare valori su cui fondare la propria vita individuale e sociale;  

 Sviluppino una forte coscienza civica volta all‟esercizio responsabile della democrazia, 

nella consapevolezza dei propri diritti e doveri, nella condivisione dei valori di libertà, 

legalità e solidarietà, in una prospettiva pluralistica e aperta al confronto; 

 Siano inseriti nella società in cui vivono e sappiano relazionarsi con gli altri, basandosi sui 

principi della tolleranza, del confronto reciproco, del dialogo, della collaborazione; 

 Sappiano riconoscere e accettare il valore peculiare del diverso e delle culture differenti 

dalla propria, pur mantenendo la consapevolezza della propria identità storica e culturale. 

 

Obiettivi culturali 

 Piena e consapevole padronanza della lingua italiana; 

 Conoscenza delle linee di sviluppo della nostra civiltà nei diversi ambiti: letterario, 

linguistico, filosofico, storico, artistico, matematico, scientifico; 

 Interiorizzazione dei valori culturali della tradizione classica; 

 Competenza comunicativa nella lingua straniera studiata; 

 Capacità di stabilire relazioni fra cultura umanistica e pensiero scientifico; 

 Capacità di leggere criticamente la realtà e di affrontare i problemi in modo consapevole; 

 Capacità di applicare quanto appreso in contesti diversi dalle discipline studiate.  

 

La realizzazione degli obiettivi avviene attraverso: 

 Una didattica incentrata sugli studenti e sui loro bisogni formativi; 

 Una didattica orientativa che valorizzi l‟autovalutazione; 

 Lo sviluppo di percorsi di recupero, sostegno e potenziamento; 

 La valorizzazione delle eccellenze; 

 Le attività laboratoriali; 

 La partecipazione a progetti formativi; 

 La comunicazione scuola-famiglia improntata alla trasparenza; 

 La condivisione degli obiettivi; 

 La comunicazione on line con l‟utenza. 

 

  



8 

 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 

Dirigente Prof.ssa Grazia Emmanuele 

Docenti Discipline 

       Saitta Gaetano Lingua e Letteratura Italiana 

Barbagallo Patrizia Lingua e Civiltà Latina 

Costanzo Laura Lingua e Civiltà Greca 

Cavallaro Rossella Lingua e Civiltà Straniera 

Buscema Maria Storia e Filosofia 

Toscano Angela Matematica e Fisica 

Bonanno Mario  Scienze Naturali 

Mantegna Fabio Storia dell‟arte  

Castiglione Luigi Scienze Motorie e Sportive 

Russo Nunzio Religione 

 

CONTINUITÀ DEI DOCENTI NEL TRIENNIO 

Discipline III  IV  V  

Lingua e Letteratura Italiana G.Saitta G.Saitta G.Saitta 

Lingua e Civiltà Latina P.Barbagallo P.Barbagallo P.Barbagallo 

Lingua e Civiltà Greca L.Costanzo L.Costanzo L.Costanzo 

Lingua e Civiltà Straniera  S.Leanza R.Cavallaro R.Cavallaro 

Storia e Filosofia M.Di Prima M.Buscema M.Buscema 

Matematica e Fisica A.Toscano A.Toscano A.Toscano 

Scienze Naturali M.Ciraldo M.Bonanno M.Bonanno 

Storia dell‟arte  A.Di Primo G.Scravaglieri F.Mantegna 

Scienze Motorie e Sportive  L.Castiglione L.Castiglione L.Castiglione 

Religione N.Russo N.Russo N.Russo 

 

 

COMMISSARI INTERNIESAME DI STATO 

Docenti Discipline 

Saitta Gaetano Lingua e Letteratura Italiana 

Barbagallo Patrizia Lingua e Civiltà Latina  

Buscema Maria Storia e Filosofia 
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COMPOSIZIONE DELLA CLASSE E SUA EVOLUZIONE 

NEL QUINQUENNIO 

 

Anno 

Scolastico 

Classe Iscritti Promossi Promossi con 

debito 

formativo 

Debiti 

formativi 

saldati 

Non 

Ammessi 

Trasferiti 

2013-2014 I    27 19 4 7 3 1 

2014-2015 II 23 22 / / / 1 

2015-2016 III 22 21 1 3 / / 

2016-2017 IV 24 23 / /          / 1 

2017-2018 V  24 / / / / 1 

 

 

DATI NUMERICI DEI DEBITI FORMATIVI PER DISCIPLINA  

 

Anno 

Scolastico 

Classe Latino Greco Inglese Matem. Fisica Scienze Storia Filosof. 

2013-2014 I  2 1 4 / / / / / 

2014-2015 II  / / / / / / / / 

2015-2016 III  1 1 / 1 / / / / 

2016-2017 IV  / / / / / / / / 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe V sezione A del Liceo Classico“Ven. I. Capizzi” di Bronte è costituita da 23 

alunni, sette ragazzi e sedici ragazze, tutti iscritti per la prima volta all‟ultimo anno del corso di 

studi, regolarmente frequentanti e insieme dal primo anno di Liceo, con la sola eccezione di 

un‟alunna che si è inserita successivamente. La composizione del gruppo classe, inizialmente di 

27 alunni, è il risultato di una graduale riduzione numerica determinata, nel corso del 

quinquennio, dagli esiti negativi di alcuni alunni, dal trasferimento o dall‟abbandono della 

frequenza da parte di altri.   

La classe, già dal biennio, ha sempre evidenziato curiosità intellettiva, vivo interesse e 

partecipazione attiva alla vita scolastica. Nel corso del triennio la classe, seppure condizionata da 

un impegno didattico spesso rivolto allo studio in occasione delle verifiche, ha mostrato sempre 

disponibilità al dialogo educativo e adeguata motivazione; ciò ha contribuito a una soddisfacente 

crescita culturale di tutto il gruppo classe, anche se differenziata in relazione alle potenzialità, 

alla preparazione di base e agli interessi dei singoli alunni. Il processo di maturazione 

psicologica e intellettiva è stato influenzato dalle personalità di ognuno e ha creato talvolta, nel 

gruppo classe, un clima di vivace confronto che ha determinato anche la nascita di alcune 

problematiche, che però sono state prontamente affrontate e che non hanno impedito alla classe 

di proseguire il cammino formativo in armonia. 

Dal punto di vista disciplinare non sono mai stati registrati casi di particolare rilievo in 

quanto la classe, composta da ragazzi educati, garbati, socievoli e rispettosi delle regole ha 

dimostrato buona ricettività agli stimoli degli insegnanti, ai quali ha risposto, in varie occasioni, 

con senso di responsabilità e impegno civile, nonché con spirito di collaborazione e volontà di 

ricercare valori comuni.   

Il lavoro del Consiglio di Classe è stato programmato tenendo conto del profilo culturale, 

educativo e professionale dei Licei, che indica come finalità precipua la maturazione nello 

studente di un atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico sulla base dell‟acquisizione 

di conoscenze, abilità e competenze adeguate al proseguimento degli studi universitari. A tal fine 

i docenti si sono adoperati nell‟individuare metodologie idonee a garantire il successo formativo 

di ciascun alunno. 

Quasi tutti gli studenti hanno accolto le varie proposte metodologiche in modo 

abbastanza positivo, mostrando disponibilità, impegno e interesse nel complesso costanti; in 

qualche caso le difficoltà a seguire i ritmi del lavoro scolastico ha talvolta comportato un 

rallentamento nello svolgimento dei programmi. La continuità didattica è stata assicurata dalla 

permanenza della maggior parte dei docenti della classe, che hanno operato in modo coeso nella 

formulazione degli obiettivi e nell‟utilizzo delle metodologie di base, insistendo 
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sull‟acquisizione completa dei contenuti e facendo emergere in modo spontaneo, dalla 

trattazione degli argomenti delle diverse discipline, raccordi tematici interdisciplinari. Tutti gli 

alunni, anche se ognuno in misura diversa, sono riusciti ad arricchire le proprie conoscenze e ad 

acquisire un metodo di studio che ha innalzato il livello delle personali capacità e generato una 

crescente autonomia; alcuni hanno anche dimostrato ampio interesse per le tematiche affrontate, 

dando spazio alla rielaborazione critica dei contenuti, attraverso approfondimenti personali o 

guidati dagli insegnanti. 

Le attività di recupero realizzate nel corso di ogni anno scolastico hanno consentito di 

intervenire sulle lacune e difficoltà legate soprattutto alla scrittura, alla traduzione dei testi greci 

e latini, e alla matematica.  

I rapporti con le famiglie, improntati alla massima trasparenza, cordialità e rispetto, sono 

avvenuti in massima parte in occasione degli incontri pomeridiani scuola-famiglia, durante i 

quali la collaborazione è risultata proficua e collaborativa. 

L‟attivazione dei progetti previsti dal PTOF o proposti dalle Istituzioni territoriali, se da 

un lato ha comportato il rallentamento del lavoro didattico, che in alcune discipline ha 

determinato l‟impossibilità di portare a termine quanto previsto nella programmazione, dall‟altro 

ha permesso agli alunni di ampliare la loro formazione attraverso esperienze nuove come il 

teatro, il cinema d‟autore che ha previsto il dibattito con il regista Pasquale Scimeca e il critico 

cinematografico Sebastiano Gesù, l‟incontro con il professore Ghiselli, esperto conoscitore della 

letteratura greca, o il viaggio d‟istruzione a Budapest e Vienna. Gli studenti nel quinquennio 

hanno partecipato con entusiasmo alle varie attività proposte, concordemente si sono alternati nel 

prendere parte a progetti che richiedevano la partecipazione di un singolo o di un gruppo di 

alunni come concorsi letterari, certamina, scambi culturali all‟estero, corso di giornalismo e 

partecipazione a varie competizioni sportive. In queste occasioni tutti gli studenti hanno rivelato 

interessanti tratti della loro personalità, partecipando con passione ed entusiasmo ad attività 

congeniali alle loro inclinazioni. In particolare hanno dato prova di encomiabile capacità creativa 

e spirito di squadra  nell‟organizzazione della “Notte del Liceo Classico”, dove hanno espresso 

sorprendenti abilità nel rappresentare opere della letteratura greca e latina in chiave moderna e 

parodistica, rivelando straordinarie doti di recitazione. Tutti gli studenti hanno effettuato le 

attività di ASL per il numero complessivo di duecento ore, come previsto dalla normativa 

vigente. 

In sintesi all‟interno della classe si individuano, alla fine dell‟anno, tre fasce di livello 

così costituite: 

Prima fascia: gli studenti si sono distinti per il serio e responsabile impegno profuso 

nello studio e per la vivacità intellettiva protesa all‟interiorizzazione dei contenuti e al loro 
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approfondimento. Il raggiungimento degli obiettivi da parte dei suddetti alunni può definirsi 

soddisfacente sia in termini di conoscenze che di competenze. Hanno assimilato i vari contenuti 

in modo preciso e puntuale, utilizzano con consapevolezza tecniche e terminologia specifica di 

ciascuna disciplina, sanno rielaborare ed esporre le conoscenze in modo organico, corretto e 

personale, sia in forma scritta che orale, usano gli strumenti operativi con efficacia, sanno creare 

collegamenti tra i diversi ambiti culturali, organizzano il proprio lavoro in modo autonomo. 

Seconda fascia:gli studenti,dotati di un discreto bagaglio di conoscenze e competenze, 

hanno prestato attenzione pressoché costante alle attività proposte e hanno raggiunto risultati 

complessivamente positivi, anche se, in taluni casi, non proporzionati alle potenzialità 

individuali. Tuttavia, attraverso il consolidamento dei contenuti propri delle singole discipline, 

dei mezzi espressivi e del metodo di lavoro acquisito, gli alunni, con opportune sollecitazioni, 

sanno operare collegamenti logici tra le informazioni acquisite, utilizzare strumenti espressivi 

adeguati e dispongono di una discreta preparazione. 

Terza fascia:è costituita da un gruppo esiguo di studenti che, a causa di lacune pregresse, 

di un metodo di studio non del tutto autonomo, di una partecipazione non costante alla vita 

scolastica e, soprattutto, di un atteggiamento immaturo e irresponsabile, presenta, ancora alla 

fine dell‟anno, fragilità e incertezze metodologiche nelle varie discipline. I suddetti studenti 

hanno acquisito in modo superficiale i contenuti fondamentali delle varie discipline. Con 

opportune sollecitazioni, sono in grado di operare collegamenti logici tra le informazioni 

acquisite, utilizzando strumenti espressivi limitati ma, nel complesso, accettabili. 

In conclusione, analizzando il percorso didattico - educativo della classe, le attitudini dei 

singoli studenti, le capacità, le competenze, il comportamento, la partecipazione e i risultati 

raggiunti dagli alunni, il Consiglio di Classe, pur nella varia articolazione dei livelli di 

apprendimento e di maturazione raggiunti dagli alunni, formula all‟unanimità un giudizio 

complessivamente positivo. 
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FINALITÀ DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

Il Consiglio di classe, in sintonia con le indicazioni del Piano Triennale dell‟Offerta Formativa e 

con la programmazione elaborata all‟inizio dell‟anno scolastico, ha perseguito i seguenti 

obiettivi comuni a tutte le discipline: 

Obiettivi formativi non cognitivi 

 Far acquisire agli studenti una maturazione umana e culturale orientata al sapere e al saper 

fare; 

 Favorire un percorso formativo finalizzato allo sviluppo delle potenzialità individuali; 

 Promuovere l‟acquisizione di un metodo di studio e di lavoro efficace e personale; 

 Far acquisire la consapevolezza delle proprie inclinazioni in vista delle scelte future; 

 Educare alla libertà, alla democrazia, alla legalità, alla pace, alla tolleranza e alla solidarietà; 

 Sollecitare la conoscenza e la comprensione dei problemi mondiali; 

 Educare alla multiculturalità; 

 Abituare gli allievi ad assumere un atteggiamento critico riguardo ai fenomeni di 

informazione di massa e di globalizzazione del nostro tempo. 

 

Obiettivi formativi cognitivi  

 

Conoscenze 

 Comprendere e assimilare i contenuti disciplinari. 

 

 

     Competenze 

 Comprendere comunicazioni orali e scritte di vario tipo; 

 Saper produrre scritti diversi per funzione, tecnica, registro; 

 Sapersi esprimere in modo chiaro, corretto e puntuale, utilizzando il lessico specifico delle 

varie discipline; 

 Saper applicare regole e procedimenti; 

 Saper interpretare e contestualizzare argomenti della stessa disciplina o di discipline diverse 

individuando le relazioni significative. 

 

      Capacità 

 Saper cogliere la coerenza all‟interno dei procedimenti; 

 Saper stabilire connessioni di causa ed effetto; 

 Saper relativizzare fenomeni ed eventi; 

 Saper interpretare fatti e fenomeni esprimendo giudizi personali; 
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 Saper considerare un fatto o un problema da diversi punti di vista; 

 Saper valutare e autovalutarsi. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Gli studenti hanno raggiunto, a livelli diversi, i seguenti obiettivi educativi: 

 Sono in grado di discutere e di confrontarsi con gli altri nel rispetto reciproco; 

 Comprendono l‟importanza del rispetto delle regole; 

 Sono consapevoli del senso di responsabilità personale rispetto all‟impegno scolastico, agli 

apprendimenti specifici e alla formazione culturale; 

 Mostrano sensibilità verso le problematiche affrontate e i temi di attualità. 

Riguardo agli obiettivi di apprendimento, compatibilmente con i livelli di prestazione di 

ognuno, hanno acquisito le seguenti abilità in termini di conoscenze, competenze e capacità: 

Conoscono 

 i contenuti disciplinari fondamentali; 

 i codici linguistici delle singole discipline; 

 le operazioni logiche che permettono di comprendere e applicare regole. 

Sanno 

 leggere e interpretare principi, eventi e fenomeni dei vari ambiti disciplinari; 

 applicare le conoscenze acquisite in ambiti diversi; 

 utilizzare gli strumenti di lavoro. 

Sono in grado di 

 capire e interpretare testi di diversa tipologia; 

 analizzare, sintetizzare ed elaborare i contenuti; 

 usare il lessico specifico; 

 fare  confronti e collegamenti. 

Per gli obiettivi specifici di apprendimento si rimanda ai consuntivi disciplinari allegati al 

presente Documento.  
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 CONTENUTI DISCIPLINARI 

Il Consiglio di Classe, seguendo i criteri comuni a tutti gli Istituti di Istruzione Secondaria a 

indirizzo classico, con l‟intento di promuovere l‟attenzione degli studenti verso 

l‟approfondimento critico della vita culturale in tutte le sue componenti, di plasmare una forma 

mentis capace di cogliere l‟evoluzione storica e di favorire l‟accostamento alla realtà 

contemporanea, ha strutturato i programmi in modo tradizionale, seguendo uno sviluppo 

diacronico. 

I contenuti sono stati proposti in modo graduale e adattati, sotto il profilo dell'apprendimento, 

alle potenzialità degli alunni. 

 

ATTIVITÀ INTEGRATIVE ED EXTRACURRICULARI 

 

La classe ha partecipato per intero o parzialmente alle seguenti attività:  

 Progetto Erasmus Plus K A2 “A sound mind in a sound body” ; 

 Giornata internazionale per l‟eliminazione della violenza contro le donne; 

 Salone dello studente; 

 Sensibilizzazione alla cultura della vita- Donazione del sangue; 

 “Nessun parli….. Un giorno di scuola: musica e arte oltre la parola” 

 Incontro con i redattori del Quotidiano di Sicilia; 

 Peer to peereducation; 

 Progetto MOIGE “Giovani ambasciatori contro il bullismo e il cyberbullismo per un web 

sicuro” 

 Progetto metodologia del Debate; 

 Incontri, dibattiti e rappresentazioni teatrali relativi alla settimana nazionale contro la 

violenza e la discriminazione; 

 Progetto MAT- ITA in collaborazione con l‟Università di Catania; 

 Olimpiadi  Sportive; 

 Notte Nazionale del Liceo Classico; 

 Raccolta fondi per Telethon; 

 Incontro con lo SPRAR; 

 Open day Bullismo e Cyberbullismo; 

 Attività di Orientamento Universitario; 

 Teatro in lingua inglese “A MidsummerNight‟sDream”; 
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 Progetto “Il Giornale di Sicilia”; 

 Attività “Giornata della memoria”; 

 Viaggio di istruzione Budapest e Vienna; 

 Manifestazione Scuola in Piazza per la Siria; 

 Incontri di educazione alla salute -  AIRC Catania  

 Seminario di approfondimento sulle tragedie greche con il prof. G. Ghiselli; 

 Partecipazione Certamen Ciceronianum Arpinas; 

 Sport individuali; 

 Conseguimento di certificazioni linguistiche Cambridge; 

 Incontri formativi in preparazione all‟Esame di Stato - Protocollo d‟intesa Miur e Ordine 

dei giornalisti; 

 Partecipazione alla XXIII Giornata della memoria- Catania 21 marzo 2018; 

 Incontri sulla formazione della “Cultura della legalità” con rappresentanti dell‟ Arma dei 

carabinieri; 

 Visione del film “Balon” di Pasquale Scimeca e incontro con il regista e produttore 

siciliano e con lo storico e critico del cinema Sebastiano Gesù; 

 Rappresentazioni Classiche al Teatro greco di Siracusa – Eracle di Euripide; 

 Simulazioni prove Esame di Stato.  
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MODALITÀ DI LAVORO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Le programmazioni didattiche disciplinari sono state elaborate sulla base di una costante 

condivisione di intenti e di finalità da parte del Consiglio di Classe. Tutti i docenti, convinti 

dell‟importanza che riveste nel processo di apprendimento il coinvolgimento attivo degli 

studenti, nella presentazione dei contenuti hanno prevalentemente usato il metodo induttivo e 

ogni altra strategia volta a suscitare interesse e desiderio di ampliare le proprie conoscenze. 

In ogni attività didattica sono stati considerati prioritari i seguenti criteri: 

 Individuazione dei differenti livelli di partenza degli allievi; 

 Attuazione degli interventi operativi in base ai prerequisiti fondamentali. 

Nella trattazione dei contenuti sono state messe in atto le seguenti strategie operative: 

 Lezioni frontali per fornire informazioni di carattere generale; 

 Lezioni partecipate per favorire il coinvolgimento degli studenti; 

 Lezioni interattive per guidare gli alunni alla formulazione di ipotesi e di possibili soluzioni; 

  Discussioni e dibattiti per sviluppare l'abitudine al confronto con gli altri; 

  Lavori individuali per verificare l'acquisizione delle abilità; 

  Visione di film su tematiche storiche e filosofiche; 

  Uso dei laboratori per favorire l'operatività. 

 

STRUMENTI DIDATTICI 

Fonte principale e punto di riferimento costante nello studio di tutte le discipline sono stati i libri 

di testo, ma si è fatto uso anche di: 

 Testi extrascolastici; 

 Materiale documentario; 

 Fotocopie; 

 Strumenti informatici: LIM e computer; 

 Qualunque altro materiale o strumento è stato ritenuto idoneo a favorire l‟apprendimento.  
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VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE  

Per verificare l‟andamento del processo educativo e i livelli di apprendimento, sono state svolte 

prove diversificate nella forma e nelle finalità: a verifiche di tipo diagnostico, volte ad accertare 

l‟acquisizione delle abilità operative e la validità del metodo seguito, sono state affiancate quelle 

finalizzate alla valutazione periodica per l‟assegnazione del voto di profitto.  

Le prove somministrate hanno riguardato argomenti sui quali è stata svolta una specifica attività.  

Secondo quanto stabilito dai Dipartimenti disciplinari, in linea di massima sono state 

somministrate le seguenti prove:    

 Per le discipline che prevedono la valutazione scritta e orale: 

Almeno due verifiche scritte per quadrimestre;  

      Almeno due verifiche orali per quadrimestre oppure una orale e una scritta in forma di 

prova strutturata e/o semistrutturata. 

 Per le discipline che prevedono solo la valutazione orale: 

Almeno due verifiche oraliper quadrimestre oppure una orale e una scritta in forma di prova 

strutturata e/o semistrutturata. 

 Due simulazioni di terza prova. 

Altri strumenti di verifica: 

 Questionari; 

 Test; 

 Discussioni critiche; 

 Prove di laboratorio. 

Nelle verifiche e nella relativa valutazione si è proceduto con la massima chiarezza, illustrando 

agli studenti gli obiettivi e le competenze richieste. Ciò ha consentito ai docenti di verificare il 

percorso didattico nella sua articolazione e agli studenti di acquisire una maggiore 

consapevolezza di sé.  

La valutazione in itinere è stata effettuata dal Consiglio di Classe collegialmente, su proposta dei 

singoli docenti. Essa, dovendo essere formativa oltre che sommativa, si è basata non solo sulle 

competenze acquisite dagli studenti in termini di conoscenze e abilità operative, ma anche su 

altri aspetti, quali il comportamento, l'impegno, i progressi compiuti da ciascun allievo rispetto 

alla situazione di partenza. Si procederà allo stesso modo anche per la valutazione finale. 
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CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

A ciascun studente è stato attribuito un credito scolastico utilizzando la Tabella A inclusa nel 

Decreto Ministeriale n. 99/2009, tabella che viene di seguito riportata. 

Media dei voti   M Credito scolastico (Punti) 

 3° anno 4 ° anno 5° anno 

M = 6 3-4 3-4 4-5 

6 < M  ≤ 7 4-5 4-5 5-6 

7 < M ≤ 8 5-6 5-6 6-7 

8 < M  ≤ 9 6-7 6-7 7-8 

9 < M  ≤ 10 7-8 7-8 8-9 

 

Ai fini dell‟attribuzione del credito scolastico agli allievi del Triennio, oltre alla media 

aritmetica M dei voti riportata dallo studente /dalla studentessa agli scrutini finali, si devono 

considerare i seguenti quattro parametri : 

1) Frequenza 

2) Interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo tenendo anche conto 

dell‟impegno con il quale l‟allievo ha seguito l‟insegnamento della religione cattolica o 

l‟attività alternativa e i traguardi raggiunti; 

3) Partecipazione ad attività del PTOF, dei PON, a concorsi, ad attività di alternanza scuola 

lavoro, alle iniziative proposte dall‟Istituzione scolastica;  

4) Attività di tutoring; 

5) Crediti formativi. 

Parametro Punteggio 

1) 

 Frequenza 

da 0 a 10 assenze      0,30 punti 

da 11 a 15 assenze  0,20 punti 

da 16 a 20 assenze    0,10 punti 

2) 

 Interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo 

educativo 

 Impegno e interesse per l‟IRC o attività alternativa 

 

0,25 

 

0,25 

3) 

 Partecipazione alle attività del PTOF, di corsi PON, a 

concorsi, ad attività di alternanza scuola lavoro, alle 

iniziative proposte dall‟Istituzione scolastica 

4) 

 Attività di tutoring (alunni del quarto e del quinto 

anno) 

 

0,10 per ogni attività  

(max 3 attività valutabili) 

 

 

0,30 

5) 

 Crediti Formativi: partecipazione ad ogni attività o 

esperienza formativa acquisita al di fuori della Scuola e 

coerente con gli obiettivi formativi ed educativi propri 

dell‟indirizzo di studi. 

0,15 

(max 1 attività valutabile) 

 se la media M dei voti conseguita è maggiore o uguale al valore di 9,20 - prescindendo dalla 

valutazione dei 4 parametri - si attribuisce direttamente il massimo della relativa banda di 
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oscillazione, ovvero 8 punti per il Terzo anno, 8 punti per il Quarto anno e 9 punti per il Quinto 

anno. 

 Se invece la media M è compresa strettamente tra 9 e 9,20: ( 9 < M < 9,20) nell‟attribuzione del 

credito scolastico si considererà anche l‟eventuale punteggio scaturito dai parametri sopra 

indicati. 

 Il Collegio delibera di considerare assidua la frequenza quando il numero di assenze è minore 

o uguale a 20 e di attribuire per il parametro frequenza i punteggi così come riportati sopra. 

 

Attività realizzate dall’Istituzione scolastica: 

Ai fini dell‟attribuzione del credito scolastico sono valutabili anche le attività realizzate 

dall‟Istituzione scolastica svolte dagli studenti frequentanti il primo o il secondo anno del corso 

di studi (Primo Biennio). Dette attività potranno essere valutate una sola volta, solo al TERZO 

ANNO e relativamente alle attività svolte durante il primo Biennio potranno essere valutate al 

massimo 2 attività, 0,10 punti per ogni attività, per un punteggio massimo pari a 0,20 punti. 

Affinché possa essere rilasciato ad uno studente/studentessa frequentante qualunque classe 

(primo, secondo, terzo, quarto, quinto anno di ciascun corso di studi) l‟attestato di 

partecipazione relativamente ad un‟attività progettuale afferente al PTOF (Pon, alternanza 

scuola – lavoro etc. ) per l‟anno scolastico 2015/2016, svolta dallo studente internamente 

all‟istituzione scolastica, lo studente deve aver frequentato il modulo progettuale per almeno il 

75% del monte ore totale di durata del modulo. Detto attestato deve altresì certificare le 

competenze acquisite. 

Nel caso di attività progettuali il cui percorso formativo si attui nel curriculare, ma che 

prevedono la realizzazione di un “prodotto” portato e valutato all‟esterno dell‟Istituzione 

Scolastica (ad esempio partecipazione a concorsi/festival/gare sportive/manifestazioni/fiere 

ecc.), si delibera che dette attività vengano valutate alla stregua di quelle extracurriculari, 

purché attestate da certificazione scritta. 

 

Attività esterne alla scuola (crediti formativi) 

Le certificazioni relative alle competenze acquisite in percorsi formativi esterni alla Istituzione 

Scolastica (Patente ECDL, Certificazioni Linguistiche, diplomi conservatorio,) sono valutabili 

una sola volta e senza limite temporale rispetto alla data di conseguimento della certificazione. 

 

Ai fini dell‟attribuzione del credito scolastico per gli alunni delle classi Terze, Quarte e Quinte, 

il Collegio ha deliberato all‟unanimità i seguenti criteri: 

Considerata la suddetta Tabella A, si distinguono due casi a seconda che la media M conseguita 

dall‟allievo in seno allo scrutinio finale sia compresa tra 6 e 9 (9 incluso) oppure sia compresa 

tra 9 e 10. 
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Caso media M compresa tra 6 e 9 : 6 ≤ M ≤ 9 

Se la media M è tale che la sua parte decimale è maggiore del valore di 0,50 allora si attribuirà 

automaticamente come credito scolastico il valore massimo della banda di oscillazione 

individuata dalla media M. 

Se la parte decimale della media M dei voti è inferiore o uguale al valore di 0,50 ma all‟allievo 

è stato attribuito un punteggio aggiuntivo P in virtù del soddisfacimento di uno o più di uno dei 

quattro parametri contemplati dalla normativa, alla parte decimale della media M si andrà ad 

aggiungere il punteggio aggiuntivo P. 

Se tale nuovo valore ottenuto è ancora inferiore al valore di 0,50 all‟allievo sarà attribuito, 

come credito scolastico, il valore minimo della banda di oscillazione, se invece tale nuovo 

valore è maggiore del valore di 0,50 allora all‟allievo sarà attribuito un credito scolastico pari al 

valore massimo della banda di oscillazione. 

Caso media M compresa tra 9 e 10 : 9 <M ≤ 10 

Per lo studente/studentessa meritevoli ovvero nel caso in cui un allievo riporti una media M con 

9<M ≤10 si propone al Collegio dei Docenti il seguente criterio; 

dalla valutazione dei 4 parametri di modo tale che alla parte decimale della media M si andrà 

ad aggiungere l‟eventuale punteggio aggiuntivo P. 

Se tale nuovo valore ottenuto è ancora inferiore al valore di 0,50 all‟allievo sarà attribuito, 

come credito scolastico, il valore minimo della banda di oscillazione, se invece tale nuovo 

valore è maggiore del valore di 0,50 allora all‟allievo sarà attribuito un credito scolastico pari al 

valore massimo della banda di oscillazione. 

 

Inoltre, in presenza di precisi elementi, che dimostrino che lo studente abbia tenuto un 

comportamento più che adeguato, abbia avuto particolari riconoscimenti (nel corso dell‟ultimo 

anno) o abbia conseguito titoli (diploma di conservatorio, ecc.) il consiglio di classe può 

motivatamente integrare, fermo restando il massimo di 25 punti attribuibili, il punteggio 

complessivo conseguito dall‟alunno, quale risulta dalla somma dei punteggi attribuiti negli 

scrutini finali degli anni precedenti. Le deliberazioni, relative a tale integrazione, 

opportunamente motivate, vanno verbalizzate con riferimento alle situazioni oggettivamente 

rilevanti e idoneamente documentate. 
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CORRISPONDENZA TRA I LIVELLI DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI  

OBIETTIVI COGNITIVI E VOTO IN DECIMI 

GRIGLIA SINTETICA 
 
 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA  

VOTO CONOSCENZE - COMPETENZE - CAPACITA' GIUDIZIO 

UNO - TRE 
Nessuna conoscenza. Difficoltà assoluta a capire le richieste 

dei docenti. Numerosi e gravi errori in compiti semplici. 
GRAVEMENTE 

INSUFFICIENTE 

 

QUATTRO 

 

Conoscenze molto lacunose. Difficoltà a capire le richieste 

dei docenti. Molti errori nella soluzione di compiti anche 

semplici. Esposizione scorretta e non appropriata. 
INSUFFICIENTE 

 

CINQUE 

 

 

Conoscenze incomplete e superficiali. Mancanza di 

autonomia e necessità della guida costante dell'insegnante. 

Errori non gravi nell'esecuzione di compiti semplici. 

Esposizione faticosa e imprecisa. 

MEDIOCRE 

 

SEI 

 

 

Conoscenze essenziali, ma non approfondite, dei contenuti. 

Limitata autonomia nell'applicazione delle conoscenze e 

nell'esecuzione di compiti semplici. Esposizione 

sufficientemente corretta. 

SUFFICIENTE 

 

SETTE 

 

 

Conoscenze complete, ma non approfondite. Nessun errore 

in compiti di media difficoltà svolti autonomamente. 

Capacità di applicare le conoscenze acquisite in situazioni 

nuove, ma non complesse. Esposizione discreta e 

sostanzialmente appropriata. 

BUONO 

 

OTTO - NOVE 

 

 

Conoscenze complete e approfondite. Visione 

interdisciplinare del sapere. Capacità di andare oltre le 

richieste dei docenti e di applicare procedure complesse con 

correttezza formale e rigore espositivo. Assenza di errori 

nell'esecuzione dei compiti. 

DISTINTO 

 

 

DIECI 

 

 

 

Conoscenze complesse, approfondite e ragionate. Visione 

interdisciplinare del sapere. Capacità di applicare in modo 

originale contenuti e procedure acquisite a situazioni 

problematiche molto complesse e non necessariamente 

scolastiche. Padronanza nelle operazioni di analisi. 

Esposizione corretta, appropriata e rigorosa. 

OTTIMO 
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CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA 

VOTO OBIETTIVO INDICATORE DESCRITTORE 

10 

 

 

Acquisizione di 

una coscienza 

morale e civile 

 

 

Comportamento 

 

È sempre corretto con i docenti, i compagni, 

il personale della scuola. Rispetta gli altri ed 

i loro diritti nel riconoscimento delle 

differenze individuali. 

Uso delle strutture 

della scuola 

Utilizza in maniera responsabile il materiale 

della scuola. 

Rispetto delle 

regole 

Rispetta il regolamento. Non ha a suo carico 

provvedimenti disciplinari. 

Partecipazione 

alla vita 

didattica 

Frequenza Frequenta con assiduità le lezioni e rispetta 

gli orari. Quando si assenta giustifica con 

tempestività. 

Partecipazione al 

dialogo educativo e  

didattico 

Segue con interesse continuo le proposte 

didattiche e collabora attivamente alla vita 

scolastica. 

Rispetto delle 

consegne 

Assolve alle consegne in maniera puntuale e 

costante. E' sempre munito del materiale 

necessario. 

   9 

 

 

Acquisizione di 

una coscienza 

morale e civile 

 

Comportamento È corretto con i docenti, i compagni, il 

personale della scuola. Rispetta gli altri ed il 

oro diritti nel riconoscimento delle 

differenze individuali. 

 

Uso delle strutture 

della scuola 

 

Utilizza in maniera responsabile il materiale 

della scuola. 

 

Rispetto delle 

regole 

 

Rispetta il regolamento. Non ha a suo carico 

provvedimenti disciplinari. 

Partecipazione 

alla vita  

didattica 

Frequenza Frequenta con assiduità le lezioni e rispetta 

gli orari. Quando si assenta giustifica con 

tempestività. 

Partecipazione al 

dialogo educativo e 

didattico 

Segue con interesse le proposte didattiche e 

collabora attivamente alla vita scolastica. 

Rispetto delle 

Consegne 

Assolve alle consegne in maniera costante. 

E'sempre munito del materiale necessario. 
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   8 

Acquisizione di 

una coscienza 

morale e civile 

Comportamento Nei confronti dei docenti, dei compagni, del 

personale della scuola è sostanzialmente 

corretto. Rispetta gli altri e i loro diritti. 

Uso delle strutture 

della scuola 

Non sempre utilizza al meglio il materiale 

della scuola. 

Rispetto delle 

regole 

 

Rispetta il regolamento ma talvolta riceve 

richiami verbali. 

Partecipazione 

alla vita 

didattica 

Frequenza                       Frequenta con regolarità le lezioni, ma 

talvolta non rispetta gli orari. 

Partecipazione al 

dialogo educativo e 

didattico 

Segue adeguatamente le proposte didattiche 

e generalmente collabora alla vita 

scolastica. 

Rispetto delle 

Consegne 

Nella maggior parte dei casi rispetta le 

consegne  ed è solitamente munito del 

materiale necessario. 

   7 

Acquisizione di 

una coscienza 

morale e civile 

Comportamento Il comportamento dell‟alunno nei confronti 

dei docenti, dei compagni, del personale 

della scuola non sempre è corretto. Talvolta 

mantiene atteggiamenti poco rispettosi 

verso gli altri e i loro diritti. 

Uso delle strutture 

della scuola 

Utilizza in maniera poco accurata il 

materiale della scuola. 

Rispetto delle 

Regole 

Talvolta non rispetta il regolamento, riceve 

richiami verbali ed ha a suo carico richiami 

scritti. 

Partecipazione 

alla vita 

didattica 

Frequenza Si rende responsabile di assenze e ritardi e 

non giustifica regolarmente. 

Partecipazione al 

dialogo educativo e 

didattico 

Segue in modo passivo e marginale l'attività 

didattica e collabora raramente alla vita 

della classe e dell'istituto. 

Rispetto delle 

consegne 

Molte volte non rispetta le consegne e non è 

sempre munito del materiale necessario. 

   6 

Acquisizione di 

una coscienza 

morale e civile 

 

Comportamento 

Il comportamento nei confronti dei docenti, 

dei compagni, del personale della scuola è 

poco corretto. Spesso mantiene 

atteggiamenti poco rispettosi verso gli altri 

ed i loro diritti. 
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Uso delle strutture 

della scuola 

Utilizza in maniera trascurata il materiale 

della scuola. 

 

Rispetto delle 

regole 

 

Viola spesso il regolamento. Riceve 

ammonizioni orali e scritte e/o viene 

sanzionato con l'allontanamento dalla 

comunità scolastica per un periodo non 

superiore a 6 giorni. 

Partecipazione 

alla vita 

didattica 

Frequenza 

 

Partecipazione al 

dialogo educativo e 

didattico 

Rispetto delle 

consegne 

Si rende responsabile di assenze e ritardi 

strategici e non giustifica regolarmente. 

Partecipa con scarso interesse al dialogo 

educativo ed è spesso fonte di disturbo  

durante le lezioni. 

Rispetta le consegne solo saltuariamente. 

Spesso non è munito del materiale 

necessario. 

  5 

 

Acquisizione di 

una coscienza 

morale e civile 

 

 

 

Comportamento 

 

Si comporta in modo arrogante nei 

confronti dei docenti, dei compagni, del 

personale della scuola. 

Uso delle strutture 

della scuola 

Utilizza in modo vandalico il materiale 

della scuola. 

Rispetto delle 

regole 

 

Viola di continuo il regolamento. Riceve 

ammonizioni orali e scritte e/o viene 

sanzionato con l'allontanamento dalla 

comunità scolastica per violazioni anche 

gravi. 

Partecipazione 

alla vita 

didattica 

Frequenza Si rende responsabile di ripetute assenze e/o 

ritardi che restano ingiustificati o che 

vengano giustificati in ritardo. 

Partecipazione al 

dialogo educativo e 

didattico 

Non dimostra alcun interesse per il dialogo 

educativo ed è sistematicamente fonte di 

disturbo durante le lezioni. 

 

Rispetto delle 

consegne 

 

Non rispetta le consegne. Sistematicamente, 

è privo del materiale scolastico. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE CHIAVE EUROPEE E DI CITTADINANZA 

 

Competenze chiave 

europee 

Competenze di 

cittadinanza 

Descrittori Indicatori Valutazione 

Competenze sociali 

e civiche 

Collaborare e 

partecipare 

Interazione 

nel gruppo 

È pienamente consapevole delle 

proprie capacità e dei propri punti 

deboli e li sa gestire. 

10 

È consapevole delle proprie 

capacità e dei propri punti deboli e 

li sa gestire. 

9 

È consapevole delle proprie 

capacità e dei propri punti deboli e 

inizia a saperli gestire. 

8 

Riconosce generalmente le proprie 

risorse e capacità e inizia a saperli 

gestire. 

7 

Si avvia a identificare punti di 

forza e di debolezza e cerca di 

gestirli. 

6 

Uso di 

strumenti 

informativi 

Ricerca in modo autonomo e 

spontaneo fonti e informazioni. Sa 

gestire in modo appropriato, 

produttivo e autonomo, i diversi 

supporti utilizzati e scelti. 

10 

Ricerca in modo autonomo fonti e 

informazioni. Sa gestire, in modo 

appropriato e produttivo, i diversi 

supporti utilizzati e scelti. 

9 

Ricerca in modo autonomo fonti e 

informazioni. Sa gestire in modo 

appropriato i diversi supporti 

utilizzati e scelti. 

8 

Ricerca e utilizza in modo 

autonomo fonti e informazioni, 

gestendo i diversi supporti 

utilizzati. 

7 

Guidato/a ricerca e utilizza fonti e 

informazioni e riesce a gestire i 

supporti di base utilizzati. 

6 

Acquisizione 

di un metodo 

di studio e di 

lavoro 

Metodo di studio personale, attivo 

e creativo, utilizzando in modo 

corretto e proficuo il tempo a 

disposizione 

10 

Metodo di studio personale, 

efficace e produttivo, utilizzando in 

modo corretto il tempo a 

disposizione 

9 

Metodo di studio autonomo ed 

efficace, utilizzando in modo 

adeguato il tempo a disposizione 

8 

Metodo di studio abbastanza 

autonomo ed efficace, utilizzando 

in modo adeguato il tempo a 

disposizione 

7 

Metodo di studio ancora 

dispersivo, incerto, non sempre 

adeguato 

6 
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Competenze chiave 

europee 

Competenze di 

cittadinanza 

Descrittori Indicatori Valutazione 

Spirito di iniziativa e 

imprenditorialità 

Progettare Uso delle 

conoscenze 

apprese per 

realizzare un 

prodotto 

Utilizza in maniera completa le 

conoscenze apprese e 

approfondite per ideare e 

realizzare un prodotto. 

10 

Utilizza in maniera completa le 

conoscenze apprese per 

pianificare e realizzare un 

prodotto. 

9 

Utilizza nel complesso le 

conoscenze apprese per 

pianificare e realizzare un 

prodotto. 

8 

Utilizza discretamente le 

conoscenze apprese per 

realizzare un prodotto. 

7 

Utilizza parzialmente le 

conoscenze apprese per 

realizzare un semplice prodotto. 

6 

-Comunicazione nella 

madrelingua 

 

 -Comunicazione 

nelle lingue straniere 

 

 -Competenza digitale 

 

 -Consapevolezza ed 

espressione culturale 

Comunicare, 

comprendere e 

rappresentare 

Organizzazione 

del materiale 

per realizzare un 

prodotto 

Organizza il materiale in modo 

razionale e originale. 

10 

Organizza il materiale in modo 

corretto e razionale. 

9 

Organizza il materiale in modo 

appropriato. 

8 

Si orienta nell‟organizzare il 

materiale. 

7 

Organizza il materiale in modo 

non sempre corretto. 

6 

Comprensione e 

uso dei 

linguaggi di 

vario genere 

Comprende tutti i generi di 

messaggi e di diversa 

complessità trasmessi con diversi 

supporti. 

10 

Comprende nel complesso tutti i 

generi di messaggi e di diversa 

complessità trasmessi con diversi 

supporti. 

9 

Comprende diversi generi di 

messaggi e di una certa 

complessità trasmessi con diversi 

supporti. 

8 

Comprende nel complesso 

messaggi di molti generi 

trasmessi con diversi supporti. 

7 

Comprende semplici messaggi 

trasmessi con alcuni supporti 

6 

Uso dei 

linguaggi 

disciplinari 

Si esprime utilizzando in maniera 

sicura, corretta, appropriata e 

originale tutti i linguaggi 

disciplinari mediante supporti 

vari. 

10 

Si esprime utilizzando in maniera 

corretta e appropriata i linguaggi 

disciplinari mediante supporti 

vari. 

9 

Si esprime utilizzando 

correttamente tutti i linguaggi 

disciplinari mediante supporti 

vari 

8 

Si esprime utilizzando 

abbastanza correttamente i 

7 
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linguaggi disciplinari mediante 

supporti vari. 

Si esprime utilizzando in modo 

semplice ed essenziale i 

linguaggi disciplinari. 

6 

 

Competenze chiave 

europee 

Competenze di 

cittadinanza 

Descrittori Indicatori Valutazione 

Competenze sociali 

e civiche  
 

Collaborare e 

partecipare  

Interazione nel 

gruppo 

Interagisce in modo collaborativo, 

partecipativo e costruttivo nel 

gruppo. 

10 

Interagisce in modo partecipativo e 

costruttivo nel gruppo. 

9 

Interagisce attivamente nel gruppo. 8 

Interagisce in modo collaborativo 

nel gruppo. 

7 

Ha difficoltà di collaborazione nel 

gruppo. 

6 

Disponibilità 

al confronto  

Gestisce in modo positivo la 

conflittualità e favorisce il 

confronto. 

10 

Gestisce in modo positivo la 

conflittualità ed è sempre 

disponibile al confronto. 

9 

Gestisce in modo positivo la 

conflittualità ed è quasi sempre 

disponibile al confronto. 

8 

Cerca di gestisce in modo positivo 

la conflittualità. 

7 

Non sempre riesce a gestisce la 

conflittualità. 

6 

Rispetto dei 

diritti altrui  

Conosce e rispetta sempre e 

consapevolmente i diversi punti di 

vista e ruoli altrui. 

10 

Conosce e rispetta sempre i diversi 

punti di vista e i ruoli altrui. 

9 

Conosce e rispetta i diversi punti di 

vista e i ruoli altrui. 

8 

Generalmente rispetta i diversi 

punti di vista e i ruoli altrui 

7 

Rispetta saltuariamente i diversi 

punti di vista e i ruoli altrui 

6 

Agire in modo 

autonomo e 

responsabile  

Assolvere gli 

obblighi 

scolastici  

Assolve in modo attivo e 

responsabile gli obblighi scolastici. 

10 

Assolve in modo regolare e 

responsabile gli obblighi scolastici. 

9 

Assolve in modo regolare e 

abbastanza responsabile gli obblighi 

scolastici. 

8 

Assolve in modo regolare gli 

obblighi scolastici. 

7 

Assolve in modo discontinuo gli 

obblighi scolastici. 

6 

Rispetto delle 

regole  

Rispetta in modo scrupoloso le 

regole. 
10 

Rispetta consapevolmente le regole. 9 

Rispetta sempre le regole. 8 

Rispetta generalmente le regole. 7 

Rispetta saltuariamente le regole. 6 
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Competenze 

chiave europee 

Competenze di 

cittadinanza 

Descrittori Indicatori Valutazione 

-Competenza 

digitale 

Acquisire e 

interpretare 

l‟informazione 

Capacità di 

analizzare 

l‟informazione 

Valutazione 

dell‟attendibilità 

e dell‟utilità 

Analizza spontaneamente e 

autonomamente l‟informazione, 

ricavata anche dalle più comuni 

tecnologie della comunicazione. 

Ne valuta consapevolmente 

l‟attendibilità e l‟utilità. 

10 

Analizza autonomamente 

l‟informazione, ricavata anche 

dalle più comuni tecnologie della 

comunicazione. Ne valuta 

consapevolmente l‟attendibilità e 

l‟utilità. 

9 

Analizza autonomamente 

l‟informazione, ricavata anche 

dalle più comuni tecnologie della 

comunicazione. Cerca di valutarne 

l‟attendibilità e l‟utilità. 

8 

Stimolato/a analizza 

autonomamente l‟informazione, 

ricavata anche dalle più comuni 

tecnologie della comunicazione. 

Cerca di valutarne l‟attendibilità e 

l‟utilità. 

7 

Deve essere guidato nella ricerca 

di informazioni richieste, ricavate 

anche dalle più comuni tecnologie 

della comunicazione. 

6 

Distinzione di fatti 

e opinioni 

Distinzione di 

fatti e opinioni 

Sa distinguere in modo corretto, 

preciso e riflessivo fatti e 

opinioni. 

10 

Sa distinguere in modo corretto e 

preciso fatti e opinioni. 

9 

Sa distinguere in modo corretto 

fatti e opinioni 

8 

Sa distinguere in modo abbastanza 

corretto fatti e opinioni principali. 

7 

Deve essere guidato nella 

distinzione tra i fatti principali. 

6 
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SCHEDA INFORMATIVA PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA TERZA PROVA 

Relativamente alle esercitazioni per la terza prova scritta degli Esami di Stato, nel corso 

dell‟anno scolastico sono state svolte due simulazioni, di seguito riportate, con quesiti a risposta 

singola per quattro discipline  (tipologia B). 

Prima simulazione: Latino - Inglese - Filosofia - Scienze (tre quesiti per ogni disciplina). 

Seconda simulazione: Latino - Inglese - Storia - Scienze (tre quesiti per ogni disciplina). 

Per la prova di Inglese gli studenti hanno utilizzato il dizionario monolingue. 

Le due prove sono state corrette utilizzando la griglia di valutazione approvata dal Consiglio di 

Classe e allegata al presente Documento. 

 

Prima simulazione (09/03/2018) 

Durata della prova: 120 minuti 

Discipline Quesiti 

LATINO 

1. Partendo dai vv. 14-18 della Satira V, esponi la poetica di Persio 

(max 8 righe) 

2. Spiega quali sono i rapporti tra Lucano e Virgilio e perché il Bellum 

Civile è considerato una “anti-Eneide” (max 8 righe) 

3. Il Satyricon di Petronio è stato considerato una sorta di “incrocio di 

generi”: da quali diversi generi letterari è influenzato? (max 8 righe) 

INGLESE 

1. Describe the features of S.T. Coleridge‟s The Rime of the Ancient 

Mariner(write a maximum 7 lines) 

2. Write about the central themes of Percy Bysshe Shelley‟s work and 

point out his political ideas and his view of the poet‟s task (write a 

maximum 7 lines 

3. Describe the characteristics of the Gothic Novel and explain how it 

relates to Romanticism  (write a maximum 7 lines) 

FILOSOFIA 

1. Kierkegaard offre una concezione dialettica dell‟esistenza: in che cosa 

si differenzia dalla dialettica hegeliana? (max 7 righe) 

2. Fenomeno e noumeno: in che termini ne parla Schopenhauer e con 

quali elementi di originalità rispetto a Kant? (max 7 righe) 

3. Chiarisci che cosa intende Feuerbach quando definisce la religione 

una “ antropologia camuffata” (max 7 righe) 
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SCIENZE 

1. Descrivi la differenza tra idrocarburi saturi e insaturi in relazione 

all‟ibridizzazione dell‟atomo di carbonio nonché al numero e alla 

tipologia dei legami C-C. (max 6 righe)  

2. Definisci cosa sono il maltosio e il lattosio e descrivi le differenze 

strutturali tra i due composti. (max 6 righe) 

3. Spiega cosa si intende per atomo di carbonio chirale, che tipo di 

isomeria comporta la sua presenza in un composto e cosa si intende 

per racemo  (o miscela racemica). (max 6 righe) 

 

Seconda simulazione (14/5/2017) 

Durata della prova: 120 minuti 

Discipline Quesiti 

LATINO 

1. Indica le componenti essenziali della satira “indignata” di Giovenale e 

i motivi del rifiuto del pensiero moralistico. (max 6 righe) 

2. Precisa quali sono gli intenti di Tacito nella composizione della 

Germania. (max 6 righe) 

3. Che significato assume l‟espressione“Hominem nostra pagina sapit” 

nell‟attività poetica di Marziale? (max 6 righe) 

INGLESE 

1. Explain what is meant by “Victorian Compromise” (max 7 lines) 

2. Describe Oscar Wilde‟s Aesthetic doctrine. (max 7 lines) 

3. Write about Wilde‟s critique of society as represented in The Picture  

of Dorian Gray. (max 7 lines)  

STORIA 

1. Che cosa prevedeva la legge Acerbo? In che modo influì sulle 

elezioni politiche dell‟aprile del 1924? 

2. Che cosa si intende per “anni ruggenti”? A quale periodo della storia 

americana si riferiscono? 

3. Che tipo di rapporto instaurarono il fascismo e la Chiesa?    

SCIENZE 

1. Qual è e che cosa afferma la regola che permette di classificare un 

composto come aromatico? (max 6 righe) 

2. Evidenzia le differenze strutturali e funzionali tra un trigliceride e un 

fosfolipide. (max 6 righe) 

3. Quali sono i dati e le osservazioni principali che forniscono le prove 

della deriva dei continenti? (max 6 righe) 
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GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI ITALIANO  

Tipologia A 

 

Alunno/a____________________________________________________________________ 

 

Classe _______________                Data di svolgimento dell’elaborato _________________  

 

 

 

 

Indicatori 

 

  Punteggi   

Insufficiente Mediocre Sufficiente Buono Ottimo 

 Capacità di decodifica e di 

 contestualizzazione del testo letterario. 
1 2,5 3 3,5 4 

 Capacità di interpretare i dati rilevati,  

 ordinandoli con coerenza. 
1 1,5 2 2,5 3 

 Comprensione complessiva del testo. 1 1,5 2 2,5 3 

 Riflessione, elaborazione e 

 approfondimenti. 
0,5 1 1 1,5 2 

 Correttezza morfosintattica; scioltezza 

 e fluidità nell'esposizione; proprietà 

 lessicale. 

     

1 1,5 2 2,5 3 

     

 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE 
 

Voto in quindicesimi Voto in decimi Giudizio 

15 10 Lodevole 

14 9 Ottimo 

12-13 8 Buono 

11 7 Discreto 

10 6 Sufficiente 

8-9 5 Mediocre 

6-7 4 Non sufficiente 

4-5 3 Scarso 

 

               L’alunno/a (p. p. v.)                                                     Il docente 
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GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI ITALIANO  

Tipologia B 

Alunno /a ____________________________________________________ 

       

Classe ___________________ Data di svolgimento dell'elaborato ____________ 
          

    

 

 

 

Parametri Indicatori Descrittori Punteggio  

Correttezza 

linguistica e 

padronanza 

della lingua 

Competenza 

morfosintattica 

Totalmente scorretto 0  

Con errori gravi 1  

Lievi errori 1,5  

Corretto 2   

Competenza 

lessicale 

Totalmente ripresa dal testo 0 

 

 
 

Generica 1   

Pertinente 2   

Coesione testuale 
Totalmente incongruente 0 

 

  
 

Parzialmente coesa 1   

Logica 2   

Pertinenza 

del 

contenuto 

Capacità di 

elaborare in modo 

critico e completo 

il materiale di 

corredo 

Inesistente 0   

Minima 0,5 

 

Parziale 1 

Analitica 1,5 

Organica e critica 2   

Conoscenza 

dell'argomento 

Fortemente limitata 0 

 

  
 

Generica 1   

Completa 2   

Possesso di un 

personale quadro 

di riferimento 

Inesistente 0 

 

  
 

Limitata 1   

Originale 2   

Sviluppo 

critico di un 

discorso 

organico 

Chiara 

strutturazione del 

testo 

Confusa 0 

 

  
 

Lineare 1   

Organica 2   

Chiave di lettura 

interpretativa 

Elementare 0  

  
 

Comune 0,5 

Originale 1   

                                                                                                       

PUNTEGGIO TOTALE   
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TABELLA DI VALUTAZIONE 
 

Voto in quindicesimi Voto in decimi Giudizio 

15 10 Lodevole 

14 9 Ottimo 

12-13 8 Buono 

11 7 Discreto 

10 6 Sufficiente 

8-9 5 Mediocre 

6-7 4 Non sufficiente 

4-5 3 Scarso 

1-3 1-2 Molto scarso 

 

L’alunno/a (p.p.v.)                                                                                                Il Docente 
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GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI ITALIANO  

Tipologia C-D 

Alunno/a____________________________________________________________________ 

 

Classe _______________                Data di svolgimento dell’elaborato _________________  

 
 

CONTENUTI 

INFORMAZIONI 

RIELABORAZIONE 

CRITICA 

A. Pertinenti, corretti, personali, completi, documentati, 

rielaborati criticamente; 

B. Abbastanza pertinenti, ma  un po' generici; 

C. Molto limitati, talvolta errati; 

       D.  Inaccettabili. 

3 

 

2 

1 

0 

 

 

 

FORMA ED ESPOSIZIONE 

A. Chiara e scorrevole, elegante, consequenziale, organica; 

B. Comprensibile, un po' involuta, poco o troppo sintetica; 

C. Non sempre chiara, poco scorrevole, ripetitiva nella 

impostazione della struttura, poco consequenziale, 

frammentaria; 

D. Incomprensibile, confusa. 

3 

2 

1 

 

 

0 

 

 

 

ARGOMENTAZIONE 

A. Logica, coerente, coesa, equilibrata nelle sue parti, 

documentata da dati e citazioni, efficace; 

B. Abbastanza logica e coerente; sufficientemente coesa, 

equilibrata e documentata; 

C. Parzialmente coerente, limitata, ripetitiva nei contenuti, 

poco coesa, poco documentata, poco equilibrata nelle sue 

parti, per blocchi, per pensieri; 

D. Incongruente, non sensata. 

3 

 

2 

 

1 

 

 

0 

LIVELLO 

MORFOSINTATTICO 

A. Corretto ed elegante; 

B. Abbastanza corretto; 

C. Con errori diffusi non molto gravi; 

D. Con errori molto gravi. 

3 

2 

1 

0 

LESSICO 
A. Ricco, pertinente, adeguato, corretto, elegante; 

B. Abbastanza adeguato e corretto; 

C. Comune, limitato, ripetitivo. 

3 

2 

1 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE 
 

Voto in quindicesimi Voto in decimi Giudizio 

15 10 Lodevole 

14 9 Ottimo 

12-13 8 Buono 

11 7 Discreto 

10 6 Sufficiente 

8-9 5 Mediocre 

6-7 4 Non sufficiente 

4-5 3 Scarso 

1-3 1-2 Molto scarso 

 

L’alunno/a (p.p.v.)                                                                                                Il Docente 
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Indicatori Descrittori    Livelli 

INTERPRETAZIONE DEL TESTO 

Interpretazione del tutto errata. 0,5 

Comprensione parziale. 1 

Interpretazione complessivamente accettabile, pur in 

presenza di alcuni gravi errori. 
2 

Interpretazione complessivamente corretta, seppur con 

alcune inesattezze. 
3 

Sviste formali/lievi errori. 4 

Interpretazione corretta. 5 

COMPETENZE MORFOSINTATTICHE 

 

Numerosi e gravi errori.  

 
0,5 

Gravi errori. 1 

Qualche grave errore. 2 

Errore circoscritto/lievi errori. 3 

Assenza di errori. 4 

     TRASLAZIONE    SEMANTICA 

Lessico improprio. 0,5 

Lessico approssimativo. 1 

Lessico sufficientemente corretto. 2 

Lessico appropriato. 3 

COMPLETEZZA DELLA                                         

TRADUZIONE 

Frammentaria (manca più di metà). 0,5 

Parziale (metà). 1 

Quasi completa (più di metà). 2 

Completa. 3 

   

  

TABELLA DI VALUTAZIONE 

Voto in quindicesimi Voto in decimi Giudizio 

15 10 Lodevole 

14 9 Ottimo 

12-13 8 Buono 

11 7 Discreto 

10 6 Sufficiente 

8-9 5 Mediocre 

6-7 4 Non sufficiente 

4-5 3 Scarso 

2-3 1-2 Molto scarso 

 

 L’alunno/a (p.p.v.)                                                                                                  Il docente 

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA  

Candidato/a___________________________________          Classe________         Data   ___________ 
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Indicatori Descrittori 
Punteggio         

1
°
 quesito 

Punteggio  

2
°
 quesito 

Punteggio  

3
°
 quesito 

Conoscenza dei 

contenuti 

Conoscenza completa e approfondita. 6 6 6 

Conoscenza soddisfacente. 5 5 5 

Conoscenza degli aspetti essenziali. 4 4 4 

Conoscenza approssimativa e superficiale. 3 3 3 

Conoscenza frammentaria e incompleta. 2 2 2 

Conoscenza inadeguata. 1 1 1 

Conoscenza inesistente (manca la risposta). 0 0 0 

Competenze 

operative  

Organizza e rielabora le conoscenze in modo 

critico, coerente e personale. 
6 6 6 

Organizza e rielabora le conoscenze in modo 

completo e organico. 
5 5 5 

Organizza e rielabora le conoscenze in modo 

sufficientemente completo. 
4 4 4 

Organizza e rielabora le conoscenze in modo 

superficiale. 
3 3 3 

Organizza e rielabora le conoscenze in modo 

disorganico e incompleto. 
2 2 2 

Organizza e rielabora le conoscenze con notevoli 

difficoltà. 
1 1 1 

Non organizza e non rielabora le conoscenze 

(manca la risposta). 
0 0 0 

Capacità espressive 

Esposizione chiara e corretta; lessico appropriato. 3 3 3 

Esposizione sufficientemente chiara e corretta; 

lessico adeguato. 
2 2 2 

Esposizione scorretta; lessico non del tutto 

adeguato. 
1 1 1 

Nessuna esposizione (manca la risposta). 0 0 0 

 

 

   

 
  Punteggio totale     /15 

 

 

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA 

Tipologia B 
 

Candidato/a_______________________________________Classe _________         Data _____________      
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GRIGLIA PER LAVALUTAZIONE DEL COLLOQUIO (Esame di Stato) 

 

 

FASE INDICATORI DESCRITTORI 
Punteggio 

(su 30) 

Punteggio 

assegnato 

I  

Argomento 

proposto dal 

candidato 

1. Capacità di applicazione 

delle conoscenze e di 

collegamento 

multidisciplinare 

Autonoma, consapevole ed efficace 

Autonoma e sostanzialmente soddisfacente 

Accettabile e sostanzialmente corretta 

Guidata e in parte approssimativa 

Inadeguata, limitata e superficiale 

4 

3,5 

3 

2 

1 

 

2. Capacità di 

argomentazione, di 

analisi/sintesi, di 

rielaborazione critica 

Autonoma, completa e articolata 

Adeguata ed efficace 

Adeguata e accettabile 

Parzialmente adeguata e approssimativa 

Disorganica e superficiale 

4 

3,5 

3 

2 

1 

 

3. Capacità espressiva e 

padronanza della lingua 

Corretta, appropriata e fluente 

Corretta e appropriata 

Sufficientemente chiara e scorrevole 

Incerta e approssimativa 

Scorretta, stentata 

4 

3,5 

3 

2 

1 

 

 ____/12 

II  

Argomenti 

proposti dai 

commissari 

1. Conoscenze disciplinari e 

capacità di collegamento 

interdisciplinare  

Complete, ampie e approfondite 

Corrette e in parte approfondite 

Essenziali, ma sostanzialmente corrette 

Imprecise e frammentarie 

Frammentarie e fortemente lacunose 

6 

5 

4 

3 

1-2 

 

2. Coerenza logico-

tematica, capacità di 

argomentazione e di 

rielaborazione critica, di 

analisi/sintesi 

Autonoma, completa e articolata 

Adeguata ed efficace 

Adeguata e accettabile 

Parzialmente adeguata e approssimativa 

Disorganica e superficiale 

6 

5 

4 

3 

1-2 

 

3. Capacità espressiva e 

padronanza della lingua 

 Corretta, appropriata e fluente 

Corretta e appropriata 

Sufficientemente chiara e scorrevole 

Incerta e approssimativa 

Scorretta, stentata 

4 

3 

2 

1,5 

1 

 

 ____/16 

III 

Discussione 

prove scritte 1. Autocorrezione e 

revisione degli elaborati 

Non riconosce gli errori e non si 

autocorregge         

0  

Riconosce gli errori, ma non sa correggerli         1  

Si rende conto degli errori e si autocorregge        2 

 

 

 ____/2 

Punteggio TOTALE ____/30 
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CONSUNTIVI DISCIPLINARI 
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01. RELIGIONE 

 

Docente:  Materia: 

Prof. Nunzio RUSSO  
Insegnamento della Religione Cattolica 

 

 

Libri di testo in adozione 

 

Libro di testo in adozione: 

 Chiesa S. / Benazzi N. / Bonario C., Volto dell‟amore (il): Volto 

di Dio, Volto dell‟amore.Vol. U., Piemme scuola. 

  Appunti personali tratti da una bibliografia indicata nella 

programmazione di inizio anno. 

 

OBIETTIVI REALIZZATI (in termini di conoscenze, competenze e capacità) 

 

COMPETENZE:  

 riconoscere la presenza e l‟incidenza del cristianesimo nel corso della storia, nella 

valutazione e trasformazione della realtà e nella comunicazione contemporanea, in dialogo con altre 

religioni e sistemi di significato;  

 confrontarsi con la visione cristiana del mondo, utilizzando le fonti autentiche della 

rivelazione ebraico-cristiana e interpretandone correttamente i contenuti, in modo da elaborare una 

posizione personale libera e responsabile, aperta alla ricerca della verità e alla pratica della giustizia 

e della solidarietà. 

Conoscenze: 

 interpreta la presenza della religione nella società contemporanea in un contesto di 

pluralismo culturale e religioso, nella prospettiva di un dialogo costruttivo fondato sul principio del 

diritto alla libertà religiosa. 

Abilità: 

 giustifica e sostiene consapevolmente le proprie scelte di vita, personali e professionali, 

anche in relazione con gli insegnamenti di Gesù Cristo; 

 

CONTENUTI 

 

Unità didattiche, moduli, argomenti, eventuali approfondimenti  Tempi 

INTRODUZIONE ALLA BIOETICA 

1. IL TERMINE  

2. ORIGINI DELLA BIOETICA 

3. SVILUPPI STORICI DELLA BIOETICA 

4. UNA DEFINIZIONE: Warren T. REICH  

4.1. ALTRE DEFINIZIONI DI BIOETCA 

HansJonas – Corrado Viafora - Umberto Scarpelli – Elio Sgreccia 

5. AMBITI DELLA BIOETICA  

5.1. PROCREATICA E VITA NASCENTE 

5.2. Bioetica PEDIATRICA 

5.3. BIOETICA CLINICA 

5.4. BIOETICA SOCIALE 

5.5. BIOETICA ANIMALE 

5.6. BIOETICA AMBIENTALE O ECOLOGICA 

5.7. BIOETICA SESSUALE 

6. I PRINCIPI FONDAMENTALI NELLA BI0ETICA  

6.1. IL GIURAMENTO DI IPPOCRATE 

6.1.1 Testo «classico» e moderno 

 

Ottobre - Gennaio 
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6.2. Beauchamp&Childress, propongono i cosi detti Principi del 

principialismo.  

6.2.1. PRINCIPIO DI AUTONOMIA O DI AUTODETERMINAZIONE 

6.2.2. PRINCIPIO DI BENEFICIALITÀ(O BENEFICENZA)  

6.2.3. PRINCIPIO DI NON MALEFICENZA  

6.2.4. PRINCIPIO DI GIUSTIZIA 

7. PRINCIPI DEL PERSONALISMO ONTOLOGICO  

7. 1. PRINCIPIO DELLA DIFESA DELLA VITA (FISICA). 

7. 2. PRINCIPIO DI LIBERTÀ E RESPONSABILITÀ. 

7. 3. PRINCIPIO DI TOTALITÀ O TERAPEUTICO. 

7. 4. PRINCIPIO DI SOCIALITÀ O SUSSIDIARIETÀ 

 

LA SESSUALITÀ, ETICHE  A CONFRONTO 

1. PREMESSA: Analisi della situazione. 

a) Il vertice di un‟atlantide sommersa (un articolo). 

b) L‟attuale atteggiamento nei confronti della sessualità. 

c) La sessualità nelle scienze descrittive. 

d) Quale Etica Sessuale? 

2. ETICHE A CONFRONTO 

2.1.L’ETICA CRISTIANA 

a. L’etica del divieto. 

b. L’etica del fine procreativo. 

c. L’etica della situazione. 

d. La sessualità nella Sacra Scrittura. 

2.1.1. ANTICO TESTAMENTO 

a.  La Sessualità come fecondità e procreazione (Gen 1-2,4a). 

b.  La Sessualità come relazione e socialità (Gen 2, 4b-25). 

2.1.2. NUOVO TESTAMENTO 

a. Gesù e San Paolo. 

2.2.  L’ETICA RADICALE 

a. L’edonismo consumistico. 

b. Il privatismo utilitaristico. 

c. L’individualismo sentimentalista. 

2.3. L’ETICAPERSONALISTA (Allport – Rogers – From – Buber – Straus 

Levinas – Moslow). 

a. Premessa Antropologica. 

b. La Sessualità come fattore di crescita Personale. 

c. La Sessualità come fattore di crescita Interpersonale. 

d. La Sessualità come fattore di Socializzazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Febbraio - Maggio 

 

 

 

 

 

 

 

 

STRUMENTI ADOTTATI: 

 

 Il Libro di testo 

 Appunti del professore. 

 Documenti. 

 

METODOLOGIA ADOTTATA: 

 Il metodo di insegnamento utilizzato è stato abitualmente quello delle lezioni frontali per 

suscitare il dibattito, il confronto e il dialogo interpersonale. 

 La metodologia usata è stata di tipo "storico antropologico" che tiene conto degli aspetti 

antropologico, sociologico, storico, giuridico, etico, religioso. 
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 Lettura di articoli di giornale su argomenti specifici. 

 Riflessione di gruppo e personale. 

 

STRUMENTI DI VERIFICA UTILIZZATI 

 

Colloquio XXX 

Interrogazioni  

Componimento   

Esercizi  

Questionario  

Relazione saggio Personale XXX 

Prova di laboratorio  

 

Legenda:  

XXX: molto frequente 

XX: frequente 

X: raro 

 

EVENTUALI ALTRI ELEMENTI UTILI ALLA COMMISSIONE: 

 

In molte ore non si è tenuta la lezione sul tema in programma perche gli studenti sono stati 

impegnati in altre attività, conferenze, gita scolastica; qualche ora è stata utilizzata per trattare 

temi di giornata: il tema dell‟immigrazione, la condizione della donna. 

 

PROGETTO PREVENTIVO (dal 16/05/2018 fino a termine a.s.): 

 

Dedicheremo alcune ore al tema: Rapporto Scienza e fede. 
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02.   LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 

Docente:  Materia: 

Prof. Gaetano SAITTA  
 

Lingua e letteratura italiana 

 

 

 

Libri di testo in adozione 

 

 G.Baldi, S.Giusso, M.Razetti, G.Zaccaria, Il piacere dei testi, 

vol. IV, vol. V, vol. VI, ed. Paravia. 

 D.Alighieri, Commedia, a cura di Ivano Mar, Zanichelli 

 

 

Obiettivi specifici 

della disciplina e 

minimi disciplinari 

(fissati all’inizio 

dell’anno) 

 

Conoscere: 
o l‟evoluzione della produzione letteraria italiana e il quadro 

storico- culturale di riferimento attraverso lo studio degli autori e 

la lettura dei testi; 

o la tecnica per la lettura e l‟analisi di testi poetici e in prosa; 

o le strutture della lingua italiana;   

Comprendere un testo: 

o comprendere vari tipi di testo e il messaggio in essi contenuto; 

o leggere un testo letterario: datazione e storia del testo; 

accertamento del contenuto semantico (parafrasi); analisi tecnico-

formale della lingua, dello stile e della struttura; enucleazione del 

tema o dei temi su cui il testo è costruito; 

o individuare le tematiche fondamentali presenti nelle opere in 

relazione all‟autore e al contesto. 

espressione scritta: 

o produrre vari tipi di testo in modo coerente, coeso, formalmente 

corretto, con un contenuto pertinente alla traccia proposta.  

espressione orale: 

o articolare un discorso corretto, coerente e critico sulla letteratura e 

sui testi (capacità di rielaborazione personale); 

o conoscere e usare un linguaggio specifico; 

o mettere in relazionare testi, autori, contesto. 

 

 

Obiettivi realizzati (in termini di conoscenze, competenze, capacità)  

o Conoscenza dei fenomeni letterari 

o Conoscenza degli autori e del contesto storico- culturale di riferimento 

o Comprensione del pensiero degli autori 

o Capacità di collocare i fatti letterari nel loro contesto storico e culturale 

o Capacità di stabilire relazioni tra movimenti artistici, filosofici e scientifici 

o Capacità di leggere i testi cogliendone i temi e le scelte poetiche dei vari autori 

o Capacità di comprensione e decodificazione dei linguaggi e delle caratteristiche stilistiche 

o Capacità di produrre vari tipi di testo (analisi del testo, saggio breve, articoli di giornale, 

      tema di ordine generale) 

o Capacità di articolare un discorso coerente e critico sulla letteratura e sui testi (capacità di  

      rielaborazione personale). 
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CONTENUTI Tempi 

IL ROMANTICISMO IN ITALIA 

A. Manzoni 

G. Leopardi 

Primo quadrimestre: 

settembre- ottobre 

L‟ETA‟ POSTUNITARIA (1861-1900) - I movimenti letterari e le 

poetiche della seconda metà dell‟Ottocento.  

La contestazione ideologica e stilistica degli scapigliati.  

Il romanzo dal Naturalismo francese al Verismo italiano. 

Il Simbolismo: Baudelaire e le nuove tendenze della poesia europea. 

Primo quadrimestre: 

dicembre 

 

G. Verga. 

Primo quadrimestre: 

dicembre- 

gennaio 

Il Decadentismo, miti, temi, forme espressive. 

La poesia simbolista e il romanzo decadente in Europa 

Secondo quadrimestre: 

 gennaio 

 

 

G. Pascoli 

Secondo quadrimestre: 

febbraio 

 

G. D‟Annunzio  

Secondo quadrimestre: 

marzo 

 

L. Pirandello 
Secondo quadrimestre: 

fine marzo- aprile 

Il romanzo in Italia: la dissoluzione delle forme tradizionali, la 

creazione di una nuova struttura narrativa e l‟elaborazione di nuovi 

temi. 

I. Svevo  

Secondo quadrimestre: 

aprile- maggio 

 

Dante, Divina Commedia, Paradiso,  III- VI 

Primo e Secondo 

quadrimestre 

 

 

Progetto preventivo delle attività didattiche(dal 16/05/2018 fino a termine a.s.) 

 

CONTENUTI 

TRA LE DUE GUERRE 

La “tradizione” del Simbolismo: 

G. Ungaretti e la religione della parola.  

E. Montale 

Divina Commedia, Paradiso, XXXIII 
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Strumenti adottati: 

 libri di testo in adozione;  

  schede.  

 

Metodologia didattica: 
 lezione frontale e partecipata; 

 discussione guidata; 

 lo studio della letteratura italiana è stato articolato in senso diacronico, orientando sempre gli 

allievi a possibili percorsi  per temi e generi. 

 

STRUMENTI DI VERIFICA UTILIZZATI: 

 

Legenda: XXX = molto frequente; XX = frequente; X = raro 

 

 

 

 

 

 

 

  

Colloquio 
 

XX 

Interrogazione XXX 

Componimento XXX  

Esercizi  

Questionario X 

Relazione saggio X 

Prova di laboratorio  

Altro   
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03.  LINGUA E CIVILTÀ LATINA 

 

Docente Materia 

Prof.ssa PATRIZIA BARBAGALLO LATINO 

 

 

Libri di testo in adozione: 

 

Conte Gian Biagio/Pianezzola Emilio “Lezioni di Letteratura Latina” Corso Integrato. Casa 

Editrice Le Monnier Scuola 

Seneca " La filosofia e la vita" a cura di Agnello-Orlando. Palumbo Editore 

Tacito " Passi Scelti" a cura di Laura Suardi.  Casa Editrice Principato     

Lodovico Griffa “Laboratorio di Latino”, versioni latine per il triennio. Ed. Petrini 

 

 

OBIETTIVI REALIZZATI (in termini di conoscenze, competenze e capacità) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivi specifici della 

disciplina e minimi 

disciplinari (fissati 

all’inizio dell’anno) 

 

 

 

 Avere una visione sincronica e diacronica della storia letteraria e 

della civiltà antica 

 Saper stabilire confronti fra le opere di uno stesso autore e fra 

autori diversi 

 Sapere affrontare con chiarezza le problematiche culturali e 

approfondirle con ricerche personali 

 Rielaborare criticamente e personalmente i contenuti e i problemi 

del mondo antico correlandoli con gli interessi e le prospettive 

dell‟uomo di oggi 

 Sapere impostare problemi di carattere storico e di valutazione 

estetica, individuando anche i collegamenti tra la civiltà greca e 

latina 

 Individuare le relazioni di un‟opera con la tradizione del genere 

letterario in cui si inserisce 

 Acquisire un corretto metodo per la traduzione dei testi e capacità 

di applicarlo per giungere a una traduzione fedele, espressiva e 

moderna 

 Acquisire capacità di analisi dei testi come strumento di accesso al 

mondo di autori che molto hanno influenzato la cultura 

occidentale 

 

OBIETTIVI REALIZZATI 

 

Gli alunni, in base ai ritmi personali di apprendimento e agli stili cognitivi, hanno raggiunto a 

livello differenziato i seguenti obiettivi: 

 

Conoscenze 

 Conoscenza delle strutture morfo-sintattiche dei testi in lingua latina; 

 Possesso di un adeguato bagaglio lessicale;  

 Conoscenza dei generi letterari e degli autori in relazione al contesto storico-culturale.  



48 

 

 

Competenze 

 Padronanza della lingua latina necessaria ad orientarsi nella lettura, diretta o in traduzione, dei 

testi letterari e a coglierne i valori storici e culturali; 

 Analisi degli elementi formali dei testi; 

 Presentazione consapevole dei contenuti letterari. 

 

Capacità 

 Capacità di organizzare un discorso seguendo un ordine logico-temporale; 

 Sviluppo di autonome capacità di lettura e interpretazione dei testi; 

 Maturazione della capacità di esprimere e motivare una valutazione personale del testo e dei 

suoi contenuti; 

 Capacità di cogliere e rielaborare criticamente e in modo personale i contenuti e le 

problematiche del mondo antico, correlandoli con gli interessi e le prospettive dell‟uomo di 

oggi. 

 

CONTENUTI 

LETTERATURA Tempi 

 

 Properzio 

 

 Ovidio 

 

Settembre 

 

 L’età imperiale: da Tiberio ai Flavi 

 Seneca 

 

Ottobre 

 Lucano 

 

 Persio 

 

Novembre/Dicembre 

 

 Petronio 

 

Gennaio 

 

 Tacito 

 

 

Febbraio 

 L’età dei Flavi 

 Giovenale 

 

Marzo 

 Marziale 

 L’età degli imperatori per adozione 

 Quintiliano 

 

Aprile/Maggio 

Lettura dei classici Tempi 

Seneca 

 Epistulae ad Lucilium, I 

 Epistulae ad Lucilium, XLVII, 1-14 
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     Tacito 

 De vita IuliiAgricolae, 30-32 

 De origine et situ Germanorum, 4 

 Historiae, 1-3 

 Annales, 5-6 

 

Ottobre/Maggio 

 

 

              Progetto preventivo delle attività didattiche(dal 16/05/2018 fino a termine a.s.): 

 

 Apuleio 

 Tacito (classico): Annales, 7-8 

 

 

Strumenti adottati: 

 Libri di testo;  

 Testi di consultazione; 

 Fotocopie di brani significativi e di particolare interesse; 

 Dizionario.  

 

Metodologia didattica: 

 Lezione frontale e partecipata; 

 Discussione guidata su temi storico-letterari; 

 Attività di laboratorio in classe (lettura, analisi guidata e traduzione dei testi); 

 Partecipazione a proposte culturali. 

 

Attività integrative o extrascolastiche svolte a supporto:   

 Attività di traduzione; 

 Partecipazione al corso di preparazione al Certamen Ciceronianum Arpinas. 

 

STRUMENTI DI VERIFICA UTILIZZATI: 

 

Colloquio XXX 

Interrogazioni XX 

Esercizi XX 

Questionario XX 

Legenda: XXX = molto frequente; XX = frequente; X = raro 
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04. LINGUA E CIVILTÀ GRECA 

 

 

Docente 

 
Materia 

Prof.ssa Laura Costanzo Greco 

 

 

Libri di testo in adozione: 

M. Casertano- G. Nuzzo “ Storia e Testi della Letteratura Greca”  Palumbo Editore 

Sofocle  “Aiace"  a cura di   R. Casolaro- G. Ferraro -  Ed. Simone per la Scuola  

Lisia “Per l‟invalido” a cura di Laura Suardi - Principato Editrice  

N. Bellitto “Klimax” Principato Editore  

 

 

Obiettivi specifici 

della disciplina e 

minimi disciplinari 

(fissati all’inizio 

dell’anno) 

 Avere una visione sincronica e diacronica della storia letteraria e della 

civiltà antica 

 Saper stabilire confronti fra le opere di uno stesso autore e fra autori 

diversi 

 Sapere affrontare con chiarezza le problematiche culturali e 

approfondirle con ricerche personali 

 Rielaborare criticamente e personalmente i contenuti e i problemi del 

mondo antico correlandoli con gli interessi e le prospettive dell‟uomo 

di oggi 

 Sapere impostare problemi di carattere storico e di valutazione 

estetica, individuando anche i collegamenti tra la civiltà greca e latina 

 Individuare le relazioni di un‟opera con la tradizione del genere 

letterario in cui si inserisce 

 Acquisire un corretto metodo per la traduzione dei testi e capacità di 

applicarlo per giungere a una traduzione fedele, espressiva e moderna 

 Acquisire capacità di analisi dei testi come strumento di accesso al 

mondo di autori che molto hanno influenzato la cultura occidentale 

 

 

OBIETTIVI REALIZZATI 

 

Gli alunni, in base ai ritmi personali di apprendimento e agli stili cognitivi, hanno raggiunto a 

livello differenziato i seguenti obiettivi: 

 

Conoscenze 

 Conoscenza delle strutture morfo-sintattiche dei testi in lingua greca; 

 Possesso di un adeguato bagaglio lessicale;  

 Conoscenza dei generi letterari e degli autori in relazione al contesto storico-culturale.  
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Competenze 

 Padronanza della lingua greca necessaria ad orientarsi nella lettura, diretta o in traduzione, dei 

testi letterari e a coglierne i valori storici e culturali; 

 Analisi degli elementi formali dei testi; 

 Presentazione consapevole dei contenuti letterari. 

 

Capacità 

 Capacità di organizzare un discorso seguendo un ordine logico-temporale; 

 Sviluppo di autonome capacità di lettura e interpretazione dei testi; 

 Maturazione della capacità di esprimere e motivare una valutazione personale del testo e dei 

suoi contenuti; 

 Capacità di cogliere e rielaborare criticamente e in modo personale i contenuti e le 

problematiche del mondo antico, correlandoli con gli interessi e le prospettive dell‟uomo di 

oggi..  

 

CONTENUTI Tempi 

 Origini e struttura della commedia Settembre 

 La commedia antica e Aristofane Sett./Ott. 

 La Prima Stagione dell‟Oratoria 

 Lisia 

Ottobre 

Novembre 

 La Seconda Stagione dell‟Oratoria 

 Isocrate 

 Demostene 

Dicembre 

 

 La Commedia di Mezzo 

 La Commedia Nuova eMenandro 
Dicembre 

 La Civiltà Ellenistica e la nascita della filologia Gennaio 

 La Poesia di Età Ellenistica: Callimaco Febbraio 

 L‟Epigramma Marzo 

 Apollonio Rodio Marzo-

Aprile 

 Teocrito Aprile 

 La storiografia e Polibio Maggio 

 

Lettura dei Classici 

 Lisia: “Per l‟invalido” paragrafi 1- 27         

 Sofocle: “Aiace” vv.1-35; 430-480 

 

Ott./ 

Febbraio 

Marzo/Maggi 

 

 

Progetto preventivo delle attività didattiche: (dal 16/05/2018 fino a termine a.s.) 

 

 Seconda Sofistica e Luciano di Samosata 
 

Maggio 
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 Plutarco 

 Aiace vv .815-851 

 

 

Strumenti adottati: 

 Libri di testo;  

 Testi di consultazione; 

 Fotocopie di brani significativi e di particolare interesse; 

 Strumenti digitali 

 Dizionario.  

 

Metodologia didattica: 

 Lezione frontale e partecipata; 

 Discussione guidata su temi storico-letterari; 

 Attività di laboratorio in classe (lettura, analisi guidata e traduzione dei testi) 

 Partecipazione a proposte culturali. 

 

 

EVENTUALI ALTRI ELEMENTI UTILI ALLA COMMISSIONE: 

Durante le verifiche scritte agli alunni è stato permesso l‟utilizzo di prontuari dei verbi greci. 

 

Attività integrative o extrascolastiche svolte a supporto:   

 Attività di traduzione; 

 Incontro con il prof. Ghiselli sulla tragedia greca; 

 Partecipazione alle rappresentazioni classiche di Siracusa. 

 

 

STRUMENTI DI VERIFICA UTILIZZATI: 

Colloquio XXX 

Interrogazioni XX 

Esercizi XX 

Questionario X 

Legenda: XXX = molto frequente; XX = frequente; X = raro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 

 

05.  LINGUA E CULTURA INGLESE 

 

Docente:  Materia: 

CAVALLARO ROSSELLA MARIA LINGUA E CULTURA INGLESE 

 

 

Libri di testo in adozione 

 

PERFORMER CULTURE & LITERATURE vol. 1+2e 3 (Autori: 

Marina Spiazzi, Marina Tavella, Margaret Layton. Editore: 

Zanichelli) 

MY LIFE Intermediate (Autori: Janet Shelly. Editore: Zanichelli) 

GOING FOR GRAMMAR (Autori: L. Pallini. Editore: CIDEB) 

 

OBIETTIVI REALIZZATI (in termini di conoscenze, competenze e capacità) 

 

 

Unità didattiche, moduli, argomenti, eventuali approfondimenti  Tempi 

UDA 1 

Revolution and Romanticism 

 The Industrial Revolution 

 Romanticism 

 Romantic Literature 

 The Sublime: a new Sensibility 

 

 

 

 

Settembre –Ottobre 

 

 

Quasi tutti gli alunni sono in grado di: 

 Esprimere opinioni personali su argomenti anche astratti e culturali, sia pure con qualche 

esitazione e ripetizioni ed imperfezioni formali tali comunque da non interferire con la 

comunicazione. 

 Comprendere il contenuto globale e le informazioni specifiche di testi di vario genere 

anche articolati e complessi. 

 Organizzare un testo sviluppando i concetti in maniera abbastanza completa. 

 Utilizzare appropriate strategie ai fini della ricerca di informazioni e della comprensione 

dei punti essenziali in messaggi di varia tipologia. 

 Riferire informazioni, anche con qualche imperfezione lessicale e morfosintattica, su un 

testo già studiato. 

 Riconoscere ed applicare in modo abbastanza autonomo strutture linguistiche e lessicali 

studiate relativamente alle funzioni comunicative trattate. 

 Saper riassumere e dare la propria opinione, anche in modo semplice, su articoli, 

racconti, film. 

Quasi tutti gli alunni conoscono, a grandi linee, il contesto storico-sociale e la produzione 

letteraria in lingua inglese del periodo che va dal Diciannovesimo Secolo agli inizi del 

Ventesimo, e sono in grado di: 

• Leggere ed analizzare un testo. 

 Riconoscere testi letterari ed al loro interno le costanti che li caratterizzano. 

 Individuare, attraverso l'opera, l'atteggiamento dell'autore nei confronti di una tematica. 

• Esprimere semplici giudizi ed interpretazioni su un testo. 

 Mettere in relazione, culture, sistemi semiotici diversi (arte, fotografia, cinema, musica 

ecc.).  
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 The Gothic Novel 

 Mary Shelley (life and works) 

 Frankenstein or the Modern Prometheus 

Extract:The Creation of the Monster 

UDA 2 

The Romantic Spirit 

 William Wordsworth (life and works) 

 Daffodils 

 Samuel Taylor Coleridge (life and works) 

 The Rime of the Ancient Mariner 

Extract:The killing of the Albatross 

 Percy Bysshe Shelley (life and works) 

 Ode to the West Wind 

UDA 3 

The new Frontier 

 Key moments in American history 

 Walt Whitman (life and works. Themes: Democracy; 

America; Individualism) 

 Leaves of Grass 

 I Hear America Singing 

UDA 4 

The Victorian Age 

 The Victorian Age 

 The Victorian Compromise 

 The Victorian Novel 

 Charles Dickens (life and works) 

 Oliver Twist 

Extract: Oliver wants some more 

 Oscar Wilde (life and works) 

 The Picture of Dorian Gray 

Extract: I Would Give my Soul 

UDA 5 

The Drums of War 

 The Modern Age: main events 

 The Modern Novel 

 

Reading and Listening Comprehension of the following: 

Article: 

 Why are Americans so obsessed with guns? 

(http://www.bbc.co.uk/guides/z3t2hv4) 

Videos: 

 History of Ideas: Romanticism 

(https://www.youtube.com/watch?v=OiRWBI0JTYQ) 

 The Picture of Dorian Gray by Oscar Wilde: A 

 

 

 

Ottobre-Novembre-

Dicembre-Gennaio 

 

 

 

 

 

Febbraio-Marzo 

 

 

 

 

 

Aprile 

 

 

 

 

 

Maggio 

http://www.bbc.co.uk/guides/z3t2hv4
https://www.youtube.com/watch?v=OiRWBI0JTYQ


55 

 

Summary 

(https://www.youtube.com/watch?v=EEbbAGumo8E)  

 

STRUMENTI ADOTTATI: 

 libri di testo;  

 mezzi audio-visivi;  

 LIM;  

 laboratorio multimediale; 

 canzoni;  

 film;  

 articoli di giornale; 

 immagini. 

 

METODOLOGIA ADOTTATA:L‟azione didattica è stata finalizzata all‟acquisizione di 

competenze (quelle corrispondenti al livello B1+- B2 del Quadro Comune Europeo Di 

Riferimento Per Le Lingue) attraverso un prodotto che presentasse problemi la cui soluzione 

richiedesse la messa in campo di conoscenze e abilità nonché di strategie e tecniche di 

apprendimento quali peerlearning, self- e peer-correction, problemsolving, cooperative learning, 

jigsawreading, skimming, scanning, webhunt. Le esercitazioni sulle letture hanno portato, oltre 

che all‟acquisizione di contenuti, allo sviluppo di strategie di lettura quali skimming (per cogliere 

l‟idea principale di un testo) e scanning (per individuare informazioni specifiche). Anche 

l‟insegnamento della letteratura non è stato orientato soltanto all‟assimilazione di contenuti: lo 

studio dei periodi storici e dei brani letterari è stato funzionale all‟acquisizione di competenze 

quali l‟analisi critica e l‟interpretazione e all‟affinamento delle capacità deduttive e di sintesi. 

Durante le lezioni di letteratura è stato usato quanto più possibile l‟inglese per consentire agli 

alunni di acquisire la lingua straniera in modo operativo mediante lo svolgimento di attività su 

compiti specifici in cui essa sia percepita dallo studente come strumento e non come fine 

immediato di apprendimento. Momenti essenziali nello svolgimento delle lezioni sono stati le 

fasi di riscaldamento (warm-up) e brainstorming, che, facendo emergere le conoscenze pregresse 

degli alunni, hanno agevolato l‟apprendimento di strutture e funzioni linguistiche e fornito la 

motivazione necessaria ad un adeguato impegno da parte degli alunni.I materiali dei libri di testo 

sono stati abbinati ad altri sussidi forniti dall‟insegnante come riassunti, presentazioni 

PowerPoint, schemi e mappe concettuali che hanno soddisfatto il duplice scopo di suscitare 

motivazione ed interesse negli alunni e di rendere i contenuti di apprendimento semplici ed 

accessibili a tutti. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EEbbAGumo8E
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STRUMENTI DI VERIFICA UTILIZZATI 

Legenda:  

XXX: molto frequente 

XX: frequente 

X: raro 

 

 

PROGETTO PREVENTIVO (dal 16/05/2018 fino a termine a.s.) 

 

 

 

Colloquio XX 

Interrogazioni XX 

Componimento  XXX 

Esercizi XX 

Questionario XXX 

Relazione saggio X 

Prova di laboratorio X 

 James Joyce (life and works) 

 Dubliners  

Extract: Eveline 

 The Dystopian Novel 

 George Orwell (life and works) 

 Nineteen Eighty-Four 

Extract: Big Brother is watching you 
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06. STORIA 

 

Docente: Materia: 

Buscema Maria      Storia 

 

 

 

Libri di testo in adozione 

 

Giardina – Sabartucci – Vidotto “Nuovi profili storici” – Dal 1900 a 

oggi – Vol. III Laterza 

 

 

 

 

Obiettivi specifici 

della 

Disciplina e minimi 

Disciplinari fissati 

All’inizio dell’anno 

 

 

 Conoscere i fatti storici all’interno di visioni complesse e di 

sistemi sociali nelle loro articolazioni 

 Comprendere e utilizzare il linguaggio specifico in modo 

appropriato 

 Adoperare concetti e termini storici in rapporto agli specifici 

contesti storico –culturali 

 Utilizzare in modo appropriato gli strumenti concettuali 

affrontati dalla storiografia 

 utilizzare gli strumenti fondamentali del lessico 

 

 

 

Obiettivi realizzati ( in termini di conoscenze, competenze e capacità) 

 

 Conoscenza del linguaggio specifico 

 Capacità di ricostruire la complessità del fatto storico 

 Capacità di elaborare una propria posizione ragionata 

 Acquisizione dei criteri atti a distinguere i problemi e i criteri di intervento proposti dalle 

scuole di pensiero politico ed economico 

 Attitudine a problematizzare e a costruire ipotesi 

 Consapevolezza che lo storico utilizza le fonti secondo modelli e riferimenti ideologici 

 Abilità di effettuare collegamento pertinenti all‟interno delle informazioni 

 Analisi e comprensione del testo e del contesto storico –culturale 

 Abilità di orientarsi nelle molteplici dimensioni della considerazione storica, 

individuandone le strutture profonde ed indagando la complessità degli eventi 
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CONTENUTI 

 

Unità didattiche, moduli, argomenti, eventuali approfondimenti  

 

L‟egemonia tedesca nell‟Europa avviata verso la prima guerra mondiale 

             La diplomazia del Bismarck 

             La guerra russo- turca ed il congresso di Berlino 

             Il sistema bismarckiano delle alleanze 

             La caduta del Bismarck. Il “nuovo corso tedesco” 

             La politica estera di Guglielmo. La prima e la seconda crisi marocchina 

 

Verso la società di massa 

              Masse, individui e relazioni sociali 

              Sviluppo industriale e razionalizzazione produttiva 

              Suffragio universale, partiti di massa, sindacati 

Marx: La Prima Internazionale (1864)  

              Bakunin: l'anarchismo 

              La Seconda Internazionale (1889) 

              Il revisionismo di Bernstein 

              I cattolici e la Rerum Novarum 

L‟età dell‟imperialismo 

             Le ragioni economiche e politiche dell‟imperialismo 

             Le potenze europee estendono il loro dominio in Africa 

             La guerra russo – giapponese 

             La rivoluzione russa del 1905 

             Il nazionalismo nei Balcani 

             La situazione diplomatica e le alleanze nel 1914 

 

La Sinistra al potere 

La caduta della Destra 

            Il nuovo corso di politica estera: la Triplice Alleanza. 

            Espansionismo coloniale in Africa 

 

L‟età giolittiana 

            Il riformismo giolittiano: successi e limiti 

            I socialisti e Giolitti 

            L‟impegno sociale dei cattolici 

            Le ombre del sistema giolittiano 

            Il nuovo corso della politica estera 

 

La prima guerra mondiale 

 La rivalità austro –russa nei Balcani. Lo scoppio del conflitto 

L‟Italia dalla neutralità all‟intervento 

Dalla guerra breve alla guerra di logoramento 

La guerra sui mari: il blocco navale e la guerra sottomarina 

Il 1917: insubordinazione di massa 

L‟altro esercito: composizione di classe, lotte operaie, ruolo delle donne 

1918: la vittoria dell‟Intesa 

I trattati di pace e la Società delle Nazioni 

 

La rivoluzione d‟Ottobre e la formazione dello Stato Sovietico 

 La crisi dello zarismo  
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 La rivoluzione democratico – borghese del febbraio 1917 

 Le “Tesi di aprile” di Lenin 

 La rivoluzione bolscevica di Ottobre 

 Le elezioni per l‟Assemblea Costituente 

 Il “comunismo di guerra” 

 La nuova politica economica (NEP) 

 

La crisi dello Stato liberale e l‟avvento del fascismo in Italia 

 Il collasso economico 

 Le elezioni politiche del 1919. la vittoria dei socialisti e dei popolari 

 Nasce il movimento fascista: i “Fasci di combattimento” 

 L‟inefficienza dei governi postbellici 

 Lo squadrismo in azione 

Il ministero Bonomi  

Il ministero Facta: l‟ultimo governo prefascista 

Il primo governo Mussolini 

Le elezioni del ‟24. Il delitto Matteotti 

Il discorso del 3 gennaio 1925. La creazione dello Stato fascista 

La “Carta del lavoro” e il sistema corporativo 

La conciliazione con la Chiesa. I “Patti Lateranensi” 

 

La Germania dalla Repubblica di Weimar alla costituzione del Terzo Reich 

 La crisi della Repubblica di Weimar 

 Hitler e il partito nazionalsocialista 

 Hindenburg alla presidenza della Repubblica 

 Crisi interna del partito nazista. “La notte dei lunghi coltelli” 

 Hitler capo dello Stato 

  

La “grande crisi” e i primi anni Trenta 

 Il “grande crollo” del „29 

 La presidenza di Franklin D. Roosevelt. Il “New Deal” 

 Gli effetti della crisi americana sull‟Europa 

 

L‟Unione Sovietica 

 Il “Testamento” di Lenin 

 La sconfitta di Trótski 

Stalin al potere 

 Lo sradicamento dei Kulaki 

 La collettivizzazione delle campagne 

 I piani quinquennali 

 Le “purghe” degli anni Trenta 

 

La proliferazione dei regimi fascisti 

 Il caso della Spagna 

 La guerra civile spagnola 

 

L‟Europa verso la seconda guerra mondiale 

 L‟Italia fascista degli anni Trenta 

 La Germania di Hitler prepara la guerra 

 L‟aggressione fascista all‟Etiopia 

 L‟Asse Roma – Berlino 

 L‟aggressione nazista all‟Austria, alla Cecoslovacchia, alla Polonia 



60 

 

 Francia e Inghilterra scendono in campo 

 

La seconda guerra mondiale 

 L‟Europa e il mondo verso un nuovo conflitto 

 Lo scoppio della guerra (1939 – 1940) 

 Gli anni cruciali (1941- 1942): l‟attacco tedesco alla Russia e l‟intervento americano 

 I movimenti della Resistenza in Europa, il collasso dell‟Italia e la caduta del regime 

fascista 

 La liberazione della Francia e dell‟Italia 

 Il crollo della Germania e la preparazione del dopoguerra 

Il crollo del Giappone 

 

Educazione alla cittadinanza 

La Costituzione della Repubblica Italiana 

I principi fondamentali 

Il Parlamento. Le Camere; la formazioni delle leggi 

Il Presidente della Repubblica 

Il Governo 

 

 

 

Progetto preventivo (dal 16/05/2018 fino a termine a.s.) 

 

Gli anni della guerra fredda 

          Verso un nuovo ordine internazionale 

          Dall‟alleanza di guerra alla contrapposizione  USA - URSS        

          La costruzione del blocco occidentale e l‟inizio ella guerra fredda 

          La nascita dell‟Onu 

          Il Patto Atlantico 

          La “sovietizzazione” dell‟Europa orientale 

Kominform e Comecon 

         Il Patto di Varsavia 

L‟Italia nel dopoguerra 

      La fine della monarchia e la formazione della Repubblica 

 

 

Strumenti adottati: 

 

- Libro di testo 

- altri manuali come utili strumenti di confronto 

- proiezione di documentari 

- utilizzo di strumenti e sussidi multimediali (Prezi, Cmaptools, Lim, Kahoot) 

- materiale integrativo a cura dell‟insegnante (dispense, schemi riepilogativi e mappe     

   concettuali) 
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Metodologia adottata: 

 

- Lezione frontale 

- Lezione partecipata 

- Discussione guidata 

- Debate 

 

 

Strumenti di verifica utilizzati 

 

Colloquio                                  XXX 

Interrogazioni                                   XXX 

Componimento   

Esercizi  

Questionario                                      X 

Relazione saggio  

Prova di laboratorio  

Altro                                                                                                        Tests 

Legenda:    XXX: molto frequente;XX: frequente; X: raro 
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07. FILOSOFIA 

 

 

 

Docente: Materia: 

Buscema Maria Filosofia 

 

 

 

 

 

Libri di testo in adozione 

 

Nicola Abbagnano, Giovanni Fornero, “La ricerca del pensiero”, vol. 

III.  Paravia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivi specifici 

della 

disciplina e minimi 

disciplinari fissati 

all’inizio dell’anno 

 

 

 Utilizzazione e approfondimento dei termini del linguaggio specifico  

della disciplina 

 Conoscenza dei principali problemi filosofici  e comprensione del loro 

significato e della loro portata storico teoretica 

 Conoscenza del pensiero dei filosofi più significativi 

 Capacità di cogliere le linee di continuità e di sviluppo nello 

svolgimento del pensiero filosofico  anche in rapporto ad altri Saperi 

 Capacità di discutere le teorie filosofiche  esprimendo anche proprie 

valutazioni motivate 

 

 

Obiettivi realizzati ( in termini di conoscenze, competenze e capacità) 

 

 

- Conoscenza e periodizzazione delle correnti filosofiche del pensiero moderno  

- Conoscenza del linguaggio specifico 

- Abilità di effettuare collegamenti pertinenti all‟interno delle informazioni 

- Confronto e contestualizzazione delle differenti risposte dei filosofi allo stesso problema 

- Analisi e comprensione del testo e del contesto storico – culturale  

- Abilità di orientarsi sui problemi fondamentali del sapere filosofico ( ontologia, 

conoscenza, etica, politica...e altre forme di sapere) e capacità di valutare le soluzioni 

proposte dai vari filosofi 
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CONTENUTI 

Unità didattiche, moduli, argomenti, eventuali approfondimenti  

 

Idealismo e Romanticismo 

 

Johann G. Fichte 

“Dottrina della scienza” 

            I tre principi della “Dottrina della scienza” 

            Dogmatismo e idealismo 

            Io e Assoluto 

            Diritto e Stato nazionale 

            “Discorsi alla nazione tedesca” 

 

Georg W.F.Hegel 

Concezione dinamica della filosofia 

           Dialettica; idea, natura e spirito 

           “Fenomenologia  dello spirito” 

           Forme triadiche fondamentali; spirito soggettivo, spirito oggettivo, e spirito 

           assoluto 

 

Arthur Schopenhauer 

            Fonti del pensiero schopenhaueriano 

           “Il mondo come volontà e rappresentazione” 

           Funzioni a priori del rappresentare 

           Velo di Maya 

            Le vie della liberazione umana: arte, etica della giustizia e della compassione 

            e ascesi 

 

Søren Kierkegaard  

          L‟esistenza come scelta: Aut – aut 

Critica dell‟Hegelismo 

          Stadi dell‟esistenza: stadio estetico, stadio etico, stadio religioso 

          Dimensione dell‟esistenza umana: la possibilità 

          La malattia mortale 

 

Ludwig Feuerbach e la “sinistra hegeliana” 

           Destra e sinistra hegeliana 

           Critica alla filosofia hegeliana 

           Critica alla religione 

           L‟”essenza della religione” 

           L‟umanesimo come filosofia dell‟avvenire 

 

Karl Marx 

   Materialismo dialettico 

          Alienazione nel lavoro 

          Critica dell‟economia  politica 

          Materialismo storico 

          Struttura e sovrastruttura 

         Passaggio al comunismo; rivoluzione e dissoluzione del capitalismo 

 

Friedrich Nietzsche 

         Il “dionisiaco” e l‟”apollineo” come categorie interpretative del mondo greco 
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         La “morte di Dio” e la fine delle illusioni metafisiche 

         Il problema del nichilismo e del suo superamento 

         L‟eterno ritorno 

         L‟übermensch e la volontà di potenza 

 

 

 

Progetto preventivo (dal 16/05/2018 fino a termine a.s.): 

 

Freud e la psicoanalisi: 

        La realtà dell‟inconscio 

        I sogni, gli atti mancanti e i sintomi nevrotici 

        La teoria della sessualità e il complesso edipico 

 

 

Strumenti adottati: 

 

- Libro di testo 

- altri manuali come utili strumenti di confronto 

- utilizzo di strumenti e sussidi multimediali (Prezi, Cmaptools, Lim, Kahoot) 

- materiale integrativo a cura dell‟insegnante (dispense, schemi riepilogativi e mappe     

  concettuali) 

 

Metodologia adottata: 

 

- Lezione frontale 

- Lezione partecipata 

- Discussione guidata 

- Peer Tutoring 

 

 

 

strumenti di verifica utilizzati 

 

Colloquio                                  xxx 

Interrogazioni                                   xxx 

Componimento   

Esercizi  

Questionario                                   x 

Relazione saggio  

Prova di laboratorio  

Altro                                                                                                        Tests 

Legenda:  

XXX: molto frequente; XX: frequente; X: raro 
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08. MATEMATICA 

 

Docente:  Materia: 

Prof. ssa TOSCANO ANGELA  MATEMATICA  

 

 

Libri di testo in adozione 

 

M. Bergamini, A. Trifone, G. Barozzi 

MATEMATICA.azzurro Mod.5 

C. E. Zanichelli 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivi specifici della 

disciplina e minimi 

disciplinari fissati 

all’inizio dell’anno 

 

 

 

 Operare con il simbolismo matematico 

 Ragionare in maniera coerente ed argomentata con l'uso di 

processi deduttivi ed induttivi 

 Saper affrontare a livello critico situazioni problematiche di 

varia natura,scegliendo in modo flessibile e personalizzato le 

strategie di approccio 

 Comprendere il valore strumentale della matematica per lo 

studio delle altre scienze 

 Capacità di confronto, di dialogo e di collaborazione con gli 

altri 

 Rapporto vitale e motivato con lo studio, inteso come 

impegno di maturazione nella scoperta di sé e del mondo 

 

 

 

 

OBIETTIVI REALIZZATI(in termini di conoscenze, competenze e capacità) 

 
Conoscenze e competenze Indicatori 

Funzioni: acquisizione del concetto 

funzione e delle caratteristiche 

fondamentali di una funzione 

 . Sa definire una funzione 

A. Sa trovare il dominio di una funzione 

B. Sa dare la definizione di funzione pari o 

dispari, crescente, decrescente, periodica 

C. sa rappresentare in grafico le proprietà di 

una funzione 

 

Limite di una funzione e delle 

problematiche ad esso connesse 

 

 

 . conosce il concetto di limite sia in forma 

intuitiva che rigorosa 

A. sa rappresentare graficamente un limite 

 conosce alcune forme indeterminate e i 



66 

 

 

 

 

 

Grafico probabile di una funzione 

metodi per superarle 

 conosce e sa determinare i vari tipi di 

asintoti 

 

 conosce e sa determinare gli elementi che 

permettono di disegnare il grafico probabile 

di una funzione 

Capacità   sa adattarsi alle varie situazioni  

 dimostra formule non in maniera 

mnemonica ma mediante una 

sequenza logica e di ragionamento 

 sa applicare i contenuti 

 

 

 

Contenuti      Tempi   

 

 Le funzioni e le loro proprietà. 

 Dominio e codominio di una funzione. 

 Classificazioni delle funzioni matematiche. 

 Gli zeri di una funzione 

 Studio del segno di una funzione  

 

 

 

 

 

 

Limite di una funzione. Intervalli ed intorni 

Funzioni continue. 

Calcolo ed operazioni con i limiti. 

 

 

 

 

 

Forme indeterminate. 

Eliminazione delle forme indeterminate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asintoti orizzontali, verticali ed obliqui. 

 

Settembre 

Ottobre 

Novembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dicembre 

Gennaio 

Febbraio 

 

 

 

 

 

Marzo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprile 
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Simmetria di una funzione: funzioni pari e funzioni dispari. 

Grafico probabile di una funzione algebrica razionale intera o fratta 

 

Maggio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Progetto preventivo delle attività didattiche: (dal 16/05/2018 fino a termine a.s.): 

 

Lezioni da dedicare al consolidamento e all‟approfondimento degli argomenti svolti 

 

 

STRUMENTI ADOTTATI: 

Libro di testo. Uso del computer e della LIM, di schemi, di grafici 

 

 

 

 

METODOLOGIA ADOTTATA: 

Si è cercato di insegnare la disciplina non come fine a sè stessa, ma in vista delle sue 

conseguenze educative, nel tentativo di creare un'attitudine, l'attitudine a scoprire la matematica, 

ovunque essa si applichi. 

Si è seguito un insegnamento per problemi, coinvolgendo gli alunni nelle spiegazioni e 

motivando, ove possibile, le scelte dei matematici. Si è fatto ricorso ad esercizi di tipo 

applicativo, sia per consolidare le nozioni apprese dagli alunni, sia per fare acquisire loro una 

sicura padronanza del calcolo algebrico. 

 

STRUMENTI DI VERIFICA UTILIZZATI 

 

Colloquio XX 

Interrogazioni XX 

Verifiche scritte XX 

Esercizi XXX 

Questionario XX 

Relazione saggio  

Prova di laboratorio  

Legenda:  

XXX: molto frequente 

XX: frequente 

X: raro 
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09. FISICA 

 

 

Docente:  Materia: 

Prof.ssa TOSCANO ANGELA  FISICA 

 

 

 

 

Libri di testo in adozione 

 

PARODI/ OSTILI / MOCHI ONORI  

IL BELLO DELLA FISICA Quinto Anno 

C.E. Pearson 

 

 

 

 

 

Obiettivi specifici della 

disciplina e minimi 

disciplinari fissati 

all’inizio dell’anno 

 

 

 

 comprendere l'universalità delle leggi fisiche 
 comprendere i procedimenti caratteristici dell'indagine 

scientifica 

 conoscere, scegliere e gestire strumenti matematici adeguati 

ad interpretare il significato fisico 

 utilizzare il linguaggio specifico della disciplina 

 

 

 

 

OBIETTIVI REALIZZATI(in termini di conoscenze, competenze e capacità) 

Conoscenze 

Saper comprendere ed utilizzare il linguaggio della fisica 

 

Competenze 

Esporre in maniera coerente ed argomentata  

Sapere descrivere qualitativamente ed analiticamente alcuni fenomeni  

Saper spiegare, ricavare ed applicare le formule studiate 

 

Capacità 

Avere la capacità di ragionare ed esporre in maniera coerente ed argomentata 

Saper applicare le leggi studiate per prevedere l‟evoluzione di qualche fenomeno 

Saper sintetizzare gli argomenti studiati 

Saper utilizzare le conoscenze matematiche per semplici formalizzazioni dei principi fisici  
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Contenuti           Tempi 

 

  L’elettrostatica. 

Carica elettrica. Legge di Coulomb. 

Campo elettrico e linee di forze  

Potenziale elettrico. Energia potenziale 

 

 

 Equilibrio elettrostatico.  

Condensatori. Il moto di una particella carica in un condensatore piano 

 

 

 

Capacità elettrica.  

Corrente elettrica continua 

I circuiti elettrici. 

La prima e la seconda legge di Ohm. 

Resistori in serie e in parallelo. 

 

 

La potenza elettrica.  

 L‟effetto Joule.  

La forza elettromotrice di un condensatore. 

La corrente elettrica nei liquidi e nei gas. 

 

 

 

La teoria della relatività di Einstein: i postulati della relatività ristretta. 

Il significato di una teoria.  

 

 

 

 

 

Settembre 

Ottobre 

 

 

 

Novembre                      

Dicembre 

 

 

 

 

Gennaio 

Febbraio 

 

 

 

 

 

Marzo 

Aprile 

 

 

 

 

Maggio 

 

 

PROGETTO PREVENTIVO (dal 16/05/2018 fino a termine a.s.): 

 

Lezioni da dedicare al consolidamento e all‟approfondimento degli argomenti svolti 

 

 

STRUMENTI ADOTTATI: 

Libro di testo. Strumenti di laboratorio.  

 

METODOLOGIA ADOTTATA: 

 Lezione frontale; 

 lezione partecipata. 
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STRUMENTI  DI VERIFICA UTILIZZATI 

Colloquio XX 

Interrogazioni XXX 

Componimento   

Esercizi  

Questionario XX 

Verifiche scritte X 

Prova di laboratorio X 

Legenda:  

XXX: molto frequente 

XX: frequente 

X: alcune volte 
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10. SCIENZE NATURALI 

 
 

Docente Prof.  Mario Bonanno Materia:   Scienze  

 

Libri di testo in adozione:CRIPPA-FIORANI-BARGELLINI-NEPGEN-MANTELLI  

SCIENZE NATURALI  CHIMICA ORGANICA-BIOCHIMICA-SCIENZE DELLA TERRA 

A. MONDADORI SCUOLA 

 

Obiettivi specifici 

della disciplina e 

minimi disciplinari 

(fissati all’inizio 

dell’anno) 

 

 Acquisizione dei contenuti 

 Utilizzo corretto del testo 

 Comprensione  ed uso del linguaggio specifico 

 Capacità di applicare le conoscenze e fenomeni reali e di operare 

collegamenti nell‟ambito della stessa disciplina e di discipline affini 

 Conoscenza dei contenuti di base 

 Esposizione semplice,  coerente e corretta con uso della terminologia 

scientifica . 

 

Obiettivi realizzati (in termini di conoscenze, competenze, capacità)  

 

Obiettivi minimi conseguiti in misura almeno sufficiente da tutti gli alunni e prefissati in fase di 

programmazione annuale 

 

 Conoscenza degli elementi essenziali dei contenuti oggetto di studio 

 Conoscenza del linguaggio specifico 

 Abilità di effettuare collegamenti pertinenti all‟interno delle informazioni 

 Capacità di saper descrivere e rappresentare un fatto, un fenomeno naturale. 

 

In aggiunta agli obbiettivi minimi, un discreto numero di alunni ha acquisito: 

 

 una conoscenza dei contenuti  più approfondita  

 una maggiore consapevolezza del metodo scientifico e del processo di astrazione e 

generalizzazione  

 una maturità di giudizio nell‟analisi dei contenuti oggetto di studio. 

 

 

CONTENUTI Tempi 

       CHIMICA ORGANICA   

 Le particolari proprietà dell‟atomo di carbonio 

 Il carbonio nei suoi composti: ibridazione sp3, sp2, sp 

 La classificazione dei composti organici 

 Isomeria strutturale e stereoisomeria 

Settembre-ottobre  

 Gli idrocarburi saturi: gli alcani struttura, nomenclatura e proprietà   

 Alogenazione e meccanismo della sostituzione radicalica 

 Gli idrocarburi insaturi: Gli alcheni e gli alchini struttura, nomenclatura 

e proprietà   

 Addizione elettrofila e suo meccanismo, tautomeria cheto-enolica 

 La regola di Markonikow e la stabilità dei carbocationi 

Novembre-dicembre  

 Gli idrocarburi aromatici: Il benzene e i suoi legami Gennaio-febbraio  
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 Reattività dell‟anello benzenico: sostituzione elettrofila 

 I derivati funzionali ossigenati 

 I gruppi funzionali 

 Alcoli:  struttura, nomenclatura, classificazione e reattività (ossidazione 

esterificazione) 

 Aldeidi e chetoni: generalità, reattività (addizione nucleofila) addizione 

di alcoli e formazione di emiacetali 

 acidi carbossilici: generalità, esterificazione 

 Cenni su esteri, ammine, ammidi, composti bifunzionali e composti 

eterociclici 

SCIENZE DELLA TERRA  

 Lo studio dell‟interno della terra e le principali discontinuità sismiche 

 Il modello dell‟interno della terra 

 Crosta oceanica e continentale, mantello, nucleo, litosfera e astenosfera 

 La teoria isostatica 

 Le teorie fissiste 

 La teoria della deriva dei continenti 

 La morfologia dei fondali oceanici 

 L‟espansione dei fondali oceanici 

 La teoria della tettonica delle placche 

Margini delle placche, collisione tra placche e orogenesi 

Marzo 

BIOCHIMICA  

Le biomolecole 

 I carboidrati: struttura, funzioni biologiche,  

 Classificazione: monosaccaridi, oligosaccaridi e polisaccaridi  

 I lipidi: struttura e funzione biologica 

 Gli acidi grassi saturi e insaturi 

 I gliceridi  

 I fosfolipidi 

 Gli steroidi 

 Le proteine: struttura e funzioni biologiche 

 Gli aminoacidi, il legame peptidico, la struttura delle proteine, le 

funzioni e la classificazione 

 Gli acidi nucleici 

 I nucleotidi 

 La struttura del DNA e dell‟RNA 

 Codice genetico e sintesi delle proteine  

 Le mutazioni geniche 

 

Aprile- maggio 

 
 

 

 

Strumenti adottati: 

 

 

Manuale in adozione. Approfondimenti con presentazioni power point.  Appunti del 

Docente. 
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Metodologia adottata: 

 

 

Lezione frontale. Lezione partecipata. Discussione guidata. Esercizi alla lavagna. 

 

 

 

 STRUMENTI DI VERIFICA UTILIZZATI: 

 

Legenda: XXX = molto frequente; XX = frequente; X = raro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colloquio 
x 

Interrogazione x 

Componimento  

Esercizi xx 

Questionario x 

Relazione saggio  

Prova di laboratorio  
Altro (specificare)  
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11.  STORIA DELL’ARTE 

 

Docente:  Materia: 

FABIO MANTEGNA STORIA DELL’ARTE 

 

 

Libri di testo in adozione 

 

 

AA.VV. Arteviva: dal Neoclassicismo ai nostri giorni,  

Vol. 3, Giunti T.V.P. ed. 

 

OBIETTIVI REALIZZATI (in termini di conoscenze, competenze e capacità) 

 

Lo studio di questa disciplina si propone di far acquisire agli allievi:la conoscenza delle opere più 

rilevanti e dei complessi monumentali che caratterizzano la nostra storia e la storia dell‟architettura;  

una adeguata percezione visiva che tenda ad eliminare gli stereotipi; gli elementi fondamentali per 

la lettura dell‟opera d‟arte; collocare nel tempo e nello spazio autori, opere e fenomeni; la 

conoscenza del patrimonio artistico ed architettonico e sensibilizzare gli studenti alla sua difesa. 

Nella progettazione delle lezioni si è tenuto conto di quelle che sono le linee guida nazionali al fine 

di raggiungere gli obiettivi e le competenze da far recepire ai discenti.  

Obiettivi generali 

 Sviluppare la capacità critica di osservazione a partire da opere sconosciute  

 Comprendere il legame tra arte e territorio ed il riscontro vicino e diretto di quanto appreso 

nei testi scolastici  

 Promuovere le relazioni sociali tra gli studenti della classe 

 

Obiettivi specifici 

 Saper fare un‟analisi di lettura iconografica di un‟opera d‟arte 

 Saper individuare autore, periodo storico, tecnica, titolo, materiale e collocazione delle opere 

analizzate (iconografia, stile e linguaggio, iconologia) 

 Comprendere e utilizzare il lessico specifico dell‟arte 

Obiettivi minimi 

 

 Riconoscere le principali opere d‟arte trattate 

 Saper descrivere e commentare un‟opera studiata utilizzando termini e concetti adeguati 

 

Conoscenze 

 Conoscere le principali opere d‟arte del territorio europeo ed il loro contesto storico 

Abilità 

 Rilevare le principali caratteristiche stilistiche, tecniche e formali delle opere analizzate  

 Saper individuare affinità e differenze stilistiche 

 Saper utilizzare una terminologia appropriata e specifica 

 Saper raccogliere, organizzare e selezionare le informazioni trovate da fonti diverse 

 

Competenze 

 Acquisire un linguaggio specifico degli argomenti trattati  

 Acquisire le nozioni fondamentali per orientarsi nei periodi storici in opere, autori e 

tendenze storiche ed artistiche  
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CONTENUTI 

 

Unità didattiche, moduli, argomenti, eventuali approfondimenti  Tempi 

 
N. 1: IL SIGNIFICATO DELL’ARTE (modulo metodologico trasversale) 

 

 Evoluzione concetto di arte e artista nei secoli.  

 Tipologie lettura e analisi di opere d’arte. 

 
N. 2: DALL’ARTE BAROCCA AL ROCOCÒ (modulo di recupero del 

precedente anno scolastico) 

 

Caratteri generali del Barocco in: 
 Caravaggio: Vocazione di San Matteo, San Matteo e l‟angelo, 

Crocifissione di San Pietro, Conversione di San Paolo, David con 

la testa di Golia, Giuditta che decapita Oloferne 

 G. L. Bernini: Apollo e Dafne, David, Estasi di Santa Teresa, 

Baldacchino in San Pietro in Vaticano, Colonnato di Piazza San 

Pietro, Chiesa di Sant‟Andrea al Quirinale. 

 F. Borromini: Chiesa di San Carlo alle Quattro Fontane, Chiesa di 

Sant‟Ivo alla Sapienza, Galleria di Palazzo Spada 

 

Caratteri generali del Rococò 

Venezia e il vedutismo: 

 Canaletto: Molo con la Libreria e la Chiesa della Salute sullo 

sfondo, Capriccio con progetto di ponte ed edifici palladiani 

 Guardi: Molo con la Libreria e la Chiesa della Salute sullo sfondo 

 
N. 3: ILNEOCLASSICISMO 

 

 Antonio Canova:Teseo e il Minotauro,Amore e Psiche, Paolina 

Borghese 

 Jacques-Louis David: Il Giuramento degli Orazi, La morte di 

Marat 

 
N. 4: IL ROMANTICISMO 

 

Il Preromanticismo  

Sublime visionario e vedutismo romantico nella pittura inglese e 

tedesca 

 J.M. William Turner: Ombra e oscurità. La sera del diluvio; 

Pioggia, vapore e velocità  

 John Constable:La cattedrale di Salisbury 

 Johann Heinrich Füssli:L‟incubo 

 Caspar David Friedrich: Abbazia nel querceto, Le bianche 

scogliere di Rügen, Viandante sul mare di nebbia 

 

Inquietudini preromantiche 

 Francisco Goya: Ritratto di famiglia di Carlo IV, Maya 

vestita/Maya desnuda,  

La fucilazione del 3 Maggio 1808 

 

Il Romanticismo 

 

Settembre 

 

 

 

Settembre-Ottobre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ottobre 

 

 

 

Ottobre-Novembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dicembre-marzo 
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 ThéodoreGéricault: Alienata con monomania dell'invidia, La 

zattera della Medusa. 

 EugéneDelacroix: La Libertà che guida il popolo, Giacobbe lotta 

con l‟angelo 

 Francesco Hayez: Il pensiero malinconico, Il bacio 

 
N. 5: IL REALISMO E LAPITTURA DI PAESAGGIO 

 

La scuola di Barbizon ed i protagonisti francesi 

 Jean Baptiste CamilleCorot: la cattedrale di Chartres 

 Jean François Millet: Le spigolatrici 

 Honoré Daumier: Il vagone di terza classe 

 Gustave Courbet: Lo spaccapietre, Funerali a Ornans, L‟atelier 

del pittore, Le fanciulle sulla riva della Senna 

 

Il realismo italiano dei Macchiaioli 

 Giovanni Fattori: Il campo italiano dopo la battaglia di Magenta, 

In vedetta, La rotonda di Palmieri 

 
N. 6: L’IMPRESSIONISMO E IL POSTIMPRESSIONISMO 

 

L’Impressionismo 

 Edouard Manet: Colazione sull‟erba, Olympia, Il bar delle Folies 

Bergère, Il Balcone 

 Claude Monet: Impressione, sole nascente, La Cattedrale di 

Rouen (serie), Lo stagno delle ninfee, La grenouillère. 

 Edgar Degas: La lezione di danza, L‟assenzio, Piccola danzatrice 

di quattordici anni. 

 Pierre-August Renoir: La grenouillére, Moulin de la Galette, 

Colazione dei canottieri, Le bagnanti, La montagna di Sainte-

Victoire 

 

Post-impressionismo 
 Paul Cézanne: I giocatori di carte, La montagna di Sainte-

Victoire, I bagnanti. 

 Georges Seurat: Bagnanti ad Asnières, Una domenica pomeriggio 

alla Grande Jatte,  

Il circo. 

 Giuseppe Pellizza da Volpedo: Il quarto stato 

 Paul Gauguin: L‟onda, Il Cristo giallo, Ahaoefei, La visione dopo 

il sermone, Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo? 

 Vincent van Gogh: I mangiatori di patate, Autoritratto con 

cappello di feltro grigio, Il ponte di Langlois, La veduta di Arles, 

Notte stellata, Campo di grano con volo di corvi. 

 Henri de Toulouse Lautrec: Moulin Rouge, Ausalon de la rue 

desmoulins. 

 
N. 7: DALL’ART NOUVEAU ALL’ESPRESSIONISMO 

 

I precursori dell’Art Nouveau 

Preraffaelliti 
 Dante Gabriel Rossetti: L’annunciazione (Ecce Ancilla domini) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprile-Maggio 
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 John Everett Millais:Ophelia 

Il Simbolismo 
 Gustave Moreau: L’apparizione 
 Arnold Böcklin: L’isola dei morti 
 Giulio Aristide Sartorio: La sirena 

 

Declinazioni europee del linguaggio art nouveau 
Gustave Klimt: Ritratto di Adele Bloch-Bauer, Giuditta I, Giuditta II, Il 

bacio, Danae 

 

STRUMENTI ADOTTATI: 

 Uso di strumenti audiovisivi, LIM, laboratorio informatico, risorse on-line: video, 

immagini, visite virtuali, parti di documentari.  

 Utilizzo schede di approfondimento e di lettura opere d‟arte, schede riassuntive e tabelle 

sinottiche redatte dall‟insegnante.  

 

METODOLOGIA ADOTTATA: 

 Brain-storming per verificare i pre-requisiti, le conoscenze culturali di base degli alunni. 

 Lezioni frontali partecipate e soprattutto dialogate volte a presentare e contestualizzare i 

principali periodi artistici e storici oggetto di analisi. 

 Nell‟organizzare l‟articolazione dei contenuti l‟insegnante ha cercato relazioni 

interdisciplinari e soprattutto collegamenti con le discipline umanistiche. 
 Cooperative learning (progetto, a coppie e di gruppo di stesura schede di opere d’arte). 

 

STRUMENTI DI VERIFICA UTILIZZATI 

Colloquio XX 

Interrogazioni XXX 

Componimento  X 

Esercizi X 

Questionario X 

Relazione saggio X 

Prova di laboratorio X 

Legenda:  

XXX: molto frequente 

X: raro 

 

EVENTUALI ALTRI ELEMENTI UTILI ALLA COMMISSIONE: 

Complessivamente la classe ha dimostrato una buona volontà all‟apprendimento, interesse per 

gli argomenti che la materia propone e disponibilità al lavoro. Solo un limitato gruppo di alunni 

ha manifestato difficoltà a causa delle carenti capacità individuali manifestate o per scarsa 

volontà allo studio. L‟impegno è stato generalmente positivo nella generalità degli alunni; a volte 

alcuni hanno dovuto essere sollecitati e controllati. Il lavoro domestico è stato svolto, in linea di 

massima, quasi sempre con regolarità da una buona parte degli alunni della classe. E‟ da 

sottolineare comunque che, durante gli ultimi mesi dell‟anno scolastico, alcuni alunni hanno 

dimostrato un certo calo nello studio nell‟affrontare gli argomenti proposti, nonché un 

atteggiamento, di accentuata superficialità e poco approfondimento dei contenuti trattati a scuola. 

Relativamente alla partecipazione, nel complesso, la classe ha dimostrato coinvolgimento ed 

interesse lungo tutto il percorso didattico. L'impegno dedicato allo studio e al lavoro è risultato 

comunque diversificato. Per quasi tutti gli alunni il metodo di studio è comunque risultato 

generalmente produttivo. Le mete didattiche prefissate sono state, in linea generale, raggiunte e 

gli alunni si sono dimostrati positivamente impegnati a mettere in pratica i suggerimenti 

dell‟insegnante.  
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PROGETTO PREVENTIVO (dal 15 maggio alla fine della scuola) 

I precursori dell’espressionismo in Austria 
 EdardMunch: La fanciulla malata, Sera nel corso di  Karl Johann, Pubertà, Il Grido 

Espressionismo in Francia e la pittura fauvista 
 Henri Matisse: Donna con cappello, La stanza rossa, Signora in blu, La danza. 

L’Espressionismo in Germania  

Il gruppo Die Brücke 

 E. L. Kirchner: Cinque donne per la strada 

 Erich Heckel: Giornata limpida 

 

L’espressionismo astratto ed il gruppo DerBlaueReider 

 V. Kandiskij: Il cavaliere azzurro, Coppia a cavallo, Cortile del castello, Composizione 

sesta, Alcuni cerchi, Blu cielo 
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12. SCIENZE MOTORIE 

 

Docente:  Materia: 

Prof. Luigi Castiglione 
                         Educazione Fisica 

 

 

Libri di testo in adozione 

 

 (Autori) MARIO GIULIANI   

 Il campo per conoscersi meglio. 

 Cristian Lucisano Editore 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI REALIZZATI ( in termini di conoscenze, competenze e capacità) 

 

 Sviluppo della coordinazione 

 Potenziare le capacità di relazione con l‟oggetto. 

 Conoscere e migliorare la capacità di organizzarsi nello spazio e nel tempo. 

 Percepire e migliorare la funzione di equilibrio. 

 Sviluppare la capacità di orientarsi in situazioni ambientali variate. 

 Riconoscere le proprie e le altrui emozioni attraverso la comunicazione corporea . 

 Eseguire i movimenti fondamentali di sport, individuali e di squadra. 

 Riconoscere e potenziare la propria velocità , la propria resistenza e la propria mobilità 

articolare. 

 Migliorare il controllo del proprio corpo, la coordinazione , la respirazione, il 

rilassamento. 

 Accrescere la mobilità articolare per poter ben disporre del proprio corpo anche nella sua 

segmentarietà. 

 Prendere coscienza del percorso educativo intrapreso. 

 Comprendere ed utilizzare la terminologia specifica. 

 Conoscere i riferimenti scientifici relativi all‟educazione alla salute. 

 Conoscere il regolamento degli sport praticati. 

 Conoscere e rispettare le regole di un corretto comportamento sociale. 

 

 

 

 

CONTENUTI 

 

Corpo libero 

Gestualità,musica e creatività 

Attività e giochi per la conoscenza e lo sviluppo di abilità trasferibili. 

Giochi sportivi 

Attività individuale 

Attività in ambiente naturale. 

Motricità espressiva. 
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Unità didattiche, moduli, argomenti, eventuali approfondimenti  Tempi 

 

Attività e giochi per la conoscenza e lo sviluppo di abilità 
trasferibili. 
 

Esercizi a corpo libero. 
 
      Chiarimenti sulle capacità condizionali- Forza – 
Resistenza –  
       Velocità.  
 
Esercizi di coordinazione .                        

----------------------------------------------------------------------- 
 

 

 

 

 

Principi generali dell’allenamento sportivo. 

 

Ruolo dell’attività motoria nello sviluppo dell’uomo. 

 

Pratica e tecnica dei grandi giochi sportivi: CALCIO a 5  - 

PALLAVOLO 
 

 

 

 

Pratica e tecnica di alcune specialità di atletica leggera : SALTO 

IN ALTO- SALTO IN LUNGO - GETTO DEL PESO - 100 m. 

piani -  OSTACOLI - Mezzofondo - Fondo - . 

 

 

Miglioramento delle capacità coordinative. 

 

 

 

Nozioni di biomeccanica muscolare.(sistema 

scheletrico,muscolare e articolare.) 

 

Nozioni di igiene dell’alimentazione e del vestiario. 

 

Consolidamento degli schemi motori . 

 

Gli sport e le loro classificazione. 

 Conoscenza dei grandi e piccoli attrezzi e la loro utilità. 

 

Utilizzo dei grandi giochi sportivi per favorire la socializzazione. 

 

 

 

Chiarimenti sulla fisiologia umana in riferimento agli 

Settembre- Novembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novembre -Gennaio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gennaio- Febbraio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marzo-Aprile 
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STRUMENTI ADOTTATI: 

 

 IL Libro di testo 

 Appunti del professore. 

 Documenti. 

 

METODOLOGIA ADOTTATA: 

Ogni alunno è stato  aiutato a conoscere se stesso, a migliorare le  proprie potenzialità fisico-

motorie ed a conseguire la padronanza corporea. Per ottenere ciò si è fatta  leva sull‟entusiasmo 

,scegliendo attività attraenti, piacevoli e varie. Proponendole in forma globale senza tuttavia 

escludere il metodo analitico quanto necessario. 

Visto che gli alunni, durante lo svolgimento delle attività didattiche,  hanno tentato di  formare 

gruppi esclusivamente maschili o femminili, oppure ad escludere i meno dotati, si è cercato di 

utilizzare la pratica sportiva come elemento di integrazione al fine di realizzare una più ampia e 

promiscua partecipazione della classe. 

 

STRUMENTI  DI VERIFICA UTILIZZATI 

 

Le verifiche sono avvenute  tramite l‟osservazione dell‟apprendimento, delle tecniche e dei 

comportamenti. 

 

Colloquio XX 

Interrogazioni  

Componimento   

Osservazione durante le attività sportive. XXX 

Questionario X 

Relazione saggio  

Prova di laboratorio  

 

Legenda:  

XXX: molto frequente 

XX: frequente 

X: raro 

 

 

 

EVENTUALI ALTRI ELEMENTI UTILI ALLA COMMISSIONE: 

 

 Gli alunni hanno partecipato ai Campionati Studenteschi sia interni che provinciali ed anche alle 

Olimpiadi cittadine  

 

 

 

adattamenti  

 

 nelle attività sportive. 

 

(cuore – polmoni - circolazione del sangue- e modificazioni 

biochimiche sui soggetti allenati.)  

Aprile -Maggio 

 

Marzo - Maggio 
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Il presente Documento viene letto, approvato e sottoscritto da tutti i Componenti del 

Consiglio di Classe: 

 

Docente Disciplina Firma 

G. Saitta 
Lingua e Letteratura Italiana  

P. Barbagallo 
Lingua e Civiltà Latina 

 

L. Costanzo 
Lingua e Civiltà Greca 

 

R. Cavallaro 
Lingua e Civiltà Straniera 

 

M. Buscema 
Storia e Filosofia 

 

A. Toscano 
Matematica e Fisica 

 

M. Bonanno 
Scienze Naturali 

 

F. Mantegna 
Storia dell‟arte  

 

      L. Castiglione 
Scienze Motorie e Sportive 

 

     N. Russo 
Religione 

 

 

Bronte, 14/05/2018 

  

 

 

Il Coordinatore                                                          La Dirigente Scolastica 

                                                                                         Grazia Emmanuele 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


