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1. DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

 

La Scuola opera in un territorio che comprende numerosi comuni della provincia di Messina (da 

Scaletta Zanclea a Giardini Naxos e a Francavilla di Sicilia), diversi per caratteristiche culturali, 

ambientali e socio-economiche. I centri posti sulle coste, dotati di una maggiore densità di abitanti ed 

economicamente più avanzati, si differenziano notevolmente da quelli dell’interno, in genere meno 

dinamici economicamente, anche per la mancanza di adeguate ed efficienti vie di comunicazione. Il 

comprensorio possiede, tuttavia, un significativo patrimonio ambientale, costituito non solo dalle 

coste, dalle spiagge, ma anche dalle valli del Nisi, dell’Agrò, dell’Alcantara e da notevoli giacimenti 

culturali (siti archeologici, monumenti di varia tipologia), in genere poco conosciuti, perché non 

inseriti nei circuiti turistici tradizionali, che privilegiano Taormina, Giardini Naxos e Savoca, 

quest'ultima dal 2008 tra i “borghi più belli d’Italia”.  

I Paesi ricadenti nel bacino di utenza dell’Istituto sono accomunati da un numero insufficiente di 

centri di aggregazione, palestre, teatri, auditorium, e tutte quelle strutture rispondenti, in genere, al 

bisogno di incontro, di comunicazione, di espressione dei giovani. In tale contesto ambientale e 

territoriale, questo polo scolastico rappresenta da anni un riferimento culturale di notevole rilevanza, 

un’agenzia educativa primaria il cui scopo è, non soltanto quello della formazione culturale ed umana 

degli alunni, ma anche quello di orientarli verso il mercato del lavoro, oggi quanto mai competitivo, 

variegato, mutevole, considerate anche le nuove prospettive aperte dall’U.E., dalla tecnologia 

informatica e dalla globalizzazione.  

L’Istituto si propone, infatti, di organizzare tutte le attività curricolari ed extracurricolari tenendo 

conto, in modo prioritario, dei bisogni espressi dagli alunni, dalle loro famiglie, dal territorio e delle 

richieste di formazione del mondo dell’Università, a cui tutti gli alunni approderanno. 

Le famiglie degli studenti della classe III sez. B appartengono a fasce socioeconomiche diverse: liberi 

professionisti, dipendenti pubblici, commercianti. Gli studenti sono per lo più residenti nel Comune 

di Santa Teresa di Riva e qualcuno proviene dai paesini montani. Il contesto socio economico di 

appartenenza, in generale, è stato in grado di supportare la formazione sociale e civile di tutti gli 

alunni, che sono stati seguiti con attenzione dalle rispettive famiglie, che hanno sempre collaborato 

ed interagito con il corpo docente e seguito puntualmente la regolarità della frequenza, il profitto e la 

partecipazione alle eventuali attività di recupero dei propri figli. Il rendimento scolastico degli allievi 

è stato puntualmente reso noto ogni qualvolta i genitori lo hanno richiesto e comunicato ufficialmente 

alla fine del trimestre e dell’infrapentamestre, in modo da informare sui progressi ottenuti rispetto ai 

livelli di partenza, ma anche sulle possibili carenze. 
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2. INFORMAZIONI SUL CURRICULO -  QUADRO ORARIO E PROFILO IN USCITA 

 

 

Il percorso del LICEO CLASSICO ha durata quinquennale e si sviluppa in due periodi biennali e in 

un quinto anno che completa il percorso disciplinare. Esso approfondisce le conoscenze, le abilità e 

le competenze necessarie allo studio della civiltà classica e umanistica, assicurando l’acquisizione di 

rigore metodologico all’interno di un quadro culturale che riserva attenzione anche alla Matematica, 

alla Fisica, alle Scienze Naturali e all’acquisizione di competenze comunicative nell’Inglese e, grazie 

al potenziamento, in altre Lingue europee ed extraeuropee. Trasmette, inoltre, una solida formazione 

problematica e critica idonea a comprendere la realtà nella sua dimensione sincronica e diacronica, 

oltre che insegnare la pratica dell’argomentazione e del confronto e l’uso degli strumenti multimediali 

a supporto dello studio e della ricerca. 

Il curriculum didattico del Liceo Classico, piuttosto che l’immediato inserimento nel mondo del 

lavoro, ha lo scopo di far conseguire allo studente una preparazione culturale di alto profilo, 

spendibile con successo nell’orientamento verso una qualsiasi facoltà universitaria. La curvatura 

linguistica, realizzata col potenziamento previsto dalla L.107/2015, ha inteso formare una coscienza 

versatile e cosmopolita senza rinunciare alla conoscenza delle radici greco-latine del sapere 

occidentale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FINALITA’ EDUCATIVE 

 Promuovere una formazione globale 

e critica, una capacità autonoma di 

giudizio, un'agilità intellettuale che 

consentano un consapevole 

orientamento nell' Università e nel 

mondo del lavoro. 

  Sviluppare le capacità relazionali, 

valorizzando le potenzialità 

individuali e gli interessi culturali in 

un ambiente costruttivo e sereno. 

 Educare lo studente alla conoscenza 

e all'esperienza della società 

democratica, alla partecipazione 

responsabile, alla solidarietà, alla 

libertà in una prospettiva 

pluralistica e aperta al confronto, 

valorizzando le potenzialità e gli 

interessi culturali individuali. 

 Sollecitare aperture interdisciplinari 

e sull'attualità, con un'attenzione 

all'aspetto della multiculturalità 

anche attraverso lo studio delle 

lingue e delle diverse civiltà europee 

ed extraeuropee. 

OBIETTIVI CULTURALI 

 Riconosce la cultura classica come 

archetipo della civiltà contemporanea 

e come strumento di formazione 

umana e culturale per i giovani, ma 

promuove anche i saperi scientifici. 

 Insegna a pensare e agire in maniera 

critica e autonoma, indispensabili 

presupposti di ogni società che non 

voglia essere solo avanzata ma anche 

libera. 

 Sviluppa la coscienza e la memoria 

storica come sintesi di conoscenza del 

passato, di interpretazione del 

presente e di progettazione del futuro. 

 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. 
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Sulla base del D.P.R. n. 89/2010 e Indicazioni Nazionali di cui al D.I. n. 211/2010. 

 

LICEO CLASSICO  

 1° biennio 2° biennio 
 

V Materia I  II  III  IV  

Lingua e letteratura 

italiana                    

4 4 4 4 4 

Lingua e letteratura 

latina                     

5 5 4 4 4 

Lingua e letteratura 

greca                     

4 4 3 3 3 

Lingua straniera 

(Inglese) 

3 3 3 3 3 

Geo—Storia 3 3    

Storia   3 3 3 

Filosofia   3 3 3 

Matematica con 

Informatica al primo 

biennio 

3 3 2 2 2 

Fisica   2 2 2 

Scienze Naturali 

(Biologia, Chimica, Scienze 

della Terra ) 

2 2 2 2 2 

Storia dell’Arte   2 2 2 

Scienze Motorie e 

Sportive 

2 2 2 2 2 

Religione cattolica o 

attività alternative 

1 1 1 1 1 

Totale ore 

settimanali 

27 27 31 31 31 

 

 

 

 

COMPETENZE FINALI  

LICEO CLASSICO 

 

Gli studenti, a conclusione del percorso di 

studio, oltre a raggiungere i risultati di 

apprendimento comuni, dovranno: 

 

 aver raggiunto una conoscenza 

approfondita delle linee di sviluppo 

della nostra civiltà nei suoi diversi 

aspetti (linguistico, letterario, 

artistico, storico, istituzionale, 

filosofico, scientifico), anche 

attraverso lo studio diretto di opere, 

documenti ed autori significativi ed 

essere in grado di riconoscere il valore 

della tradizione come possibilità di 

comprensione critica del presente;  

  avere acquisito la conoscenza delle 

lingue classiche necessaria per la 

comprensione dei testi greci e latini, 

attraverso lo studio organico delle loro 

strutture linguistiche 

(morfosintattiche, lessicali, 

semantiche) e degli strumenti 

necessari alla loro analisi stilistica e 

retorica, anche al fine di raggiungere 

la piena padronanza della lingua 

italiana in relazione al suo sviluppo 

storico; 

  Aver maturato, tanto nella pratica 

della traduzione quanto nello studio 

della filosofia e delle discipline 

scientifiche, una buona capacità di 

argomentare, di interpretare testi 

complessi e di risolvere diverse 

tipologie di problemi;  

 saper riflettere criticamente sulle 

forme del sapere e sulle reciproche 

relazioni e saper collocare il pensiero 

scientifico anche all’interno di una 

dimensione umanistica. 
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3. DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE  

 

 

MATERIA DOCENTE 

Lingue e Letteratura Italiana Prof.ssa Patrizia Itri 

 

Lingue e Letteratura Latina 
Prof.ssa Giuseppina Pitini 

(Commissario interno) 

 

Lingue e Letteratura Greca Prof.ssa Giuseppina Pitini 

Lingua e letteratura Straniera (Inglese) Prof.ssa Rita Picciotto 

Matematica e Fisica Prof. Rosario Riganello 

 

Storia e Filosofia 
Prof.ssa Francesca Gullotta 

(Coordinatore e Commissario interno) 

 

Scienze Naturali, Chimica, Geografia Prof.ssa Miuccio Crisafi Adelaide 

Storia dell’Arte 
Prof.ssa Paola Culici 

(Commissario interno) 

 

Scienze Motorie e Sportive Prof.ssa Concetta Gussio 

Religione Cattolica Prof. Salvatore Orlando 

Sostegno Prof.ssa Carmela Tindara Filoramo 
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4. PRESENTAZIONE E PROFILO DELLA CLASSE 

 

La classe III sez. B è composta da 15 alunni, 4 ragazzi e 11 ragazze, tutti provenienti dalla II B 

dell’anno scolastico precedente. Una delle ragazze ha seguito nel triennio una programmazione 

differenziata con l’ausilio, per diciotto ore settimanali, sia del docente di Sostegno che dell’Assistente 

per l’Autonomia e la Comunicazione (P.E.I. differenziato O.M. 90/2001 art. 15 c. 6). 

Gli studenti hanno svolto un regolare e proficuo iter scolastico e tutti, sia pure a diversi livelli, nel 

corso degli anni, hanno compiuto visibili progressi dal punto di vista della maturazione umana e 

culturale. Gli alunni hanno raggiunto pienamente anche gli obiettivi etico-sociali per quel che 

riguarda l’assunzione di comportamenti responsabili, la comunicazione e il dialogo educativo con i 

docenti e i compagni.  

Dal punto di vista cognitivo, la classe si presenta eterogenea, per impegno, capacità e possesso di 

requisiti di base. Un gruppo di alunni ha raggiunto buoni risultati in tutte le discipline, qualcuno 

anche eccellente, poiché ha studiato con costanza e con serietà, partecipando attivamente e con 

interesse alle attività didattiche curriculari ed extracurriculari. La fascia intermedia è costituita, 

invece, da studenti che, pur con qualche difficoltà, hanno cercato di impegnarsi e di migliorare nel 

tempo la loro preparazione. Alcuni alunni, invece, sia per un impegno discontinuo che per modeste 

abilità analitiche e sintetiche, non sempre sono riusciti pienamente nella rielaborazione dei contenuti 

disciplinari. 

La classe è sempre stata unita e partecipe e spesso un punto di riferimento per le attività integrative 

alternative proposte, distinguendosi per spirito di partecipazione ed interesse per le problematiche 

socio-culturali e quant’altro utile a renderli protagonisti attivi della vita scolastica.  

Nel corso del triennio la classe ha goduto di continuità didattica per quasi tutte le discipline, tranne 

che per:  

- ITALIANO: primo liceo Prof. Maurizio De Francesco, secondo liceo Prof.ssa Alessia Vanaria, 

terzo liceo Prof.ssa Patrizia Itri. 

- MATEMATICA: primo liceo Prof.ssa Sofia Famulari, secondo e terzo liceo Prof. Rosario 

Riganello. 

- STORIA DELL’ARTE: primo liceo Prof.ssa Serafina Bellinghieri, secondo liceo Prof.ssa Rita 

Zanghì, terzo Liceo Prof.ssa Paola Culici. 

- INGLESE: primo liceo Prof.ssa Roberta Grasso, secondo liceo Prof.ssa Maria Angela Tomarchio 

e terzo liceo Prof.ssa Rita Picciotto. 

Nonostante ciò gli allievi hanno gradualmente potenziato le competenze disciplinari e gli strumenti 

espressivi in loro possesso.  

Nel complesso la classe ha conseguito risultati discreti, con qualche caso di profitto buono e ottimo 

e, quindi, i livelli individuali risultano differenziati per le conoscenze, le competenze e la padronanza 

degli strumenti di analisi e di sintesi e per le abilità linguistiche ed espressive.   

 

Gli obiettivi raggiunti dagli allievi possono essere così riassunti:  

In termini di conoscenze:   

 consolidamento delle conoscenze acquisite e miglioramento delle capacità di comprensione di un 

testo attraverso l’individuazione dei nessi logici, del tema centrale e delle idee portanti;  

 capacità di assimilare concetti, regole, procedimenti operativi delle singole discipline;  

 sviluppo delle capacità logiche, argomentative ed espressive sia scritte sia orali;  
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 potenziamento delle capacità di analisi e di sintesi dei contenuti e dei registri linguistici che li 

esprimono;  

 capacità di rilevare analogie e differenze, di valutazione critica e di autocorrezione.  

In termini di competenze:   

 riconoscimento e interpretazione delle principali strutture linguistiche, nonché degli elementi 

fondamentali delle tematiche culturali; utilizzo del lessico specifico;  

 assimilazione ed interiorizzazione degli argomenti di studio; capacità di stabilire correlazioni fra 

i diversi saperi;   

 promozione di un atteggiamento di apertura critica e non di passiva accettazione nei confronti 

delle diverse problematiche discusse.  

In termini di capacità ed abilità:   

 riproduzione dei contenuti fondanti e caratterizzanti le singole discipline nella esposizione orale 

e scritta;  

 riformulazione delle tematiche studiate attraverso collegamenti logico-interpretativi ed in forma 

chiara e compiuta;  

 elaborazione personale ed autonoma delle informazioni acquisite e loro uso in ambiti 

extrascolastici.  

 utilizzo dei vari saperi in ambiti diversi da quello scolastico.   

Obiettivi etico-sociali e di cittadinanza:  

 crescita del livello di responsabilità e di consapevolezza dell'impegno nei confronti di se stessi 

e degli altri; 

 consolidamento delle capacità di ascolto e di confronto democratico delle opinioni;  

 interiorizzazione dell'importanza della centralità dell'istruzione e della cultura, come strumenti 

di crescita e di sviluppo della società civile e politica;  

 consapevolezza della necessità della convivenza democratica e interculturale;  

 acquisizione dei valori della legalità e del rispetto delle norme;   

 sviluppo di una coscienza ecologica; 

 consapevolezza dell’importanza di una corretta educazione corporea ai fini della salute e del 

benessere psico-fisico, acquisendo comportamenti finalizzati ad una pratica sportiva come 

costume di vita sana e dinamica. 

 

Gli obiettivi didattici raggiunti si differenziano a seconda dei diversi livelli di apprendimento del 

gruppo classe.  

Alcuni alunni si segnalano per aver conseguito molto positivamente gli obiettivi cognitivi; una fascia 

significativa della classe li ha conseguiti in misura soddisfacente, un gruppo in modo settoriale. 

Tutti gli alunni, invece, hanno raggiunto pienamente gli obiettivi etico-sociali per quel che riguarda 

l’assunzione di comportamenti socialmente responsabili, la comunicazione e il dialogo educativo con 

i docenti e i coetanei. Si ritiene che il percorso liceale abbia formato dei giovani consapevoli, 

autonomi e in possesso di un corretto modus operandi, fondato moralmente. 
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5. VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO  

 

Nel corso dell’anno sono state effettuate verifiche scritte, orali e pratico- sportive.  

Per quanto concerne le verifiche orali la tradizionale interrogazione è stata spesso superata e sostituita 

da una discussione sugli argomenti trattati, volta non solo a verificare il livello di preparazione 

raggiunto dall’alunno, ma anche a fungere da spiegazione suppletiva per quegli argomenti non ancora 

a lui del tutto chiari. Attraverso tali discussioni, inoltre, si è cercato di correggere, qualora fosse 

necessario, il metodo di studio dell’allievo e di stabilire anche legami significativi tra argomenti di 

ambito disciplinare diverso.  

Per quanto riguarda le verifiche scritte, alle prove relative alle varie tipologie previste dalla normativa 

sul Nuovo Esame di Stato sono state affiancate ulteriori prove scritte, anche in quelle materie per le 

quali non erano previste.  

Tali prove sono state finalizzate a saggiare, oltre la padronanza degli argomenti trattati dalle singole 

discipline, anche la capacità dell’allievo di esprimersi in modo chiaro e sintetico ed il rigore 

argomentativo.  

Verifiche sportive teoriche e pratiche: test su specialità individuali e di squadra. 

I criteri di valutazione, in conformità con quanto deliberato dal Collegio dei Docenti e discusso 

all’interno del Consiglio di Classe, sono stati così individuati:  

• progressi rispetto al livello di partenza;  

• capacità personali;  

• disponibilità, partecipazione ed impegno nel corso del dialogo educativo;  

• acquisizione dei contenuti;  

• sviluppo delle capacità di rielaborazione personale dei contenuti.  

 

Nella valutazione finale si è tenuto conto, oltreché degli obiettivi conseguiti, del carattere dei discenti, 

del contesto di provenienza degli stessi, della situazione familiare e di tutti quegli elementi che 

possono condizionare gli esiti delle prestazioni, nonché di tutti gli elementi che contribuiscono a 

valutare nel modo più obiettivo e completo possibile il rendimento scolastico degli allievi nel corso 

del triennio.   

Per quegli alunni che hanno mostrato difficoltà non attribuibili alla loro volontà, sono stati presi in 

considerazione tutti quegli aspetti che hanno contribuito al raggiungimento degli obiettivi minimi 

prefissati in sede collegiale. 
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6. STRUMENTI DI OSSERVAZIONE DEL COMPORTAMENTO E DEL PROCESSO DI 
APPRENDIMENTO 

 

I processi di apprendimento e il comportamento, che sono stati valutati in sede di scrutinio intermedio 

e finale, sono quelli tenuti dagli studenti durante tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica 

anche in relazione alla partecipazione alle attività e agli interventi educativi realizzati extramoenia.  

Il Consiglio di Classe ha preso in considerazione, pertanto, i seguenti elementi: 

• partecipazione attenta e costruttiva al dialogo educativo e alle attività ed iniziative proposte dalla    

  Scuola ed attuate anche fuori dai locali dell’Istituto (attività parascolastiche, viaggi d’istruzione,  

  progetti, incontri-dibattito, interventi di personale esterno e specialisti, ecc.); 

• frequenza costante e regolare e puntualità alle lezioni; 

• comportamento dell’allievo in classe e nella Scuola; 

• rispetto del Regolamento d’Istituto e del Patto di Corresponsabilità. 

Il Consiglio ha utilizzato griglie di valutazione specifiche per le singole discipline, una griglia per le 

competenze chiave e di cittadinanza e una rubrica di osservazione del comportamento con i seguenti 

indicatori: 

 

VOTO INDICATORI 

10 Valutazione eccellente 

- Interesse e partecipazione attiva e propositiva alle lezioni e alle altre attività didattiche 

- Costante rispetto del Regolamento d’Istituto e del Patto di Corresponsabilità 

- Atteggiamento costruttivo con compagni e personale docente e non docente 

- Ruolo propositivo all’interno del gruppo classe o della scuola 

- Frequenza costante e assidua 

9 Valutazione molto positiva 

- Costante partecipazione alle lezioni e alle altre attività didattiche 

- Costante rispetto del Regolamento d’Istituto e del Patto di Corresponsabilità 

- Atteggiamento rispettoso e collaborativo con compagni e personale docente e non docente 

- Ruolo positivo all’interno del gruppo classe e nella relazione con personale docente e non docente 

- Frequenza costante 

8 Valutazione positiva 

- Partecipazione corretta alle lezioni e alle altre attività didattiche 

- Rispetto del Regolamento d’Istituto e del Patto di Corresponsabilità 

- Atteggiamento rispettoso con compagni e docenti 

7 - Atteggiamento talvolta non rispettoso con compagni e personale docente e non docente 

- Disturbo del regolare svolgimento delle lezioni e delle altre attività didattiche opportunamente rilevato 

- Partecipazione poco collaborativa al funzionamento del gruppo classe 

6 Rapporti problematici e non rispettosi con compagni e personale docente e non docente debitamente 

comprovati da specifici provvedimenti disciplinari 

- Violazione/i del Regolamento d’Istituto e del Patto di Corresponsabilità, 

debitamente comprovata/e da specifici provvedimenti disciplinari 

- Disturbo molto frequente del regolare svolgimento delle lezioni e delle altre attività didattiche 

opportunamente rilevato per le varie discipline e partecipazione molto discontinua alle attività didattiche 
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5 L’alunno non è ammesso alla classe successiva 

- Rapporti molto critici e non rispettosi con compagni e personale docente 

e non docente debitamente comprovati da specifici provvedimenti disciplinari 

- Grave/i violazione/i del Regolamento d’Istituto e del Patto di Corresponsabilità, debitamente 

comprovata/e da specifici provvedimenti disciplinari 

- Ruolo deviante all’interno del gruppo classe 

 

Sono state accertate le CONOSCENZE, le COMPETENZE e le CAPACITÀ di ogni singolo studente 

secondo i criteri valutativi concordati collegialmente. Il Collegio dei Docenti ha attribuito i seguenti 

significati a: 

 

CONOSCENZE 

Sapere 

Contenuto delle singole discipline 

(programmazione didattica) 

CAPACITÀ 

Saper fare 

Attitudine - perizia 

Abilità applicativa delle conoscenze 

COMPETENZE 

Saper produrre 

Saper apprendere 

Saper essere 

Utilizzo delle conoscenze 

e delle competenze in modo 

logico-critico per la produzione 

autonoma e originale 

 

› CONOSCENZE GENERALI: 

1. acquisizione corretta e approfondita delle strutture morfosintattiche, logiche e lessicali della lingua 

italiana per la comunicazione scritta e orale; 

2. conoscenza corretta delle strutture morfosintattiche, logiche e lessicali delle lingue straniere nello 

specifico dell’interazione quotidiana, dei testi letterari e della materia in lingua veicolare; 

3. acquisizione di una base culturale umanistica, scientifica e giuridico-economica che consenta 

l’accesso ad ogni facoltà universitaria e l’inserimento immediato nel mondo del lavoro nell’ambito 

dei servizi connessi alla formazione acquisita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

› CONOSCENZE SPECIFICHE: 

Rientrano nelle singole programmazioni disciplinari. 

 

› COMPETENZE: 

1. utilizzo del lessico specifico e degli strumenti delle singole discipline indirizzabili ad una 

prospettiva multidisciplinare (capacità); 

2. abilità di accostarsi autonomamente ai documenti per affrontarne l’analisi da un punto di vista 

formale e contenutistico; 

3. capacità di strutturare ed elaborare informazioni e dati per giungere alla soluzione del problema; 

4. utilizzo dei saperi acquisiti per una lettura autonoma, personale e critica dei fenomeni politici, 

economici, sociali e culturali; 

5. capacità di produzione autonoma orale e scritta di documenti analitici, argomentativi, sintetici 

(ricerca multidisciplinare per l’Esame di Stato); 

6. capacità di costruire ragionamenti conseguenti e motivati per elaborare e argomentare le proprie 

opinioni. 
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7. ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO E GRIGLIA ADOTTATA 

 

L’attribuzione del credito è avvenuta sulla base del d.lgs. n.62 del 13 aprile 2017, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale n.112 del 16 maggio 2017, all’art.15, dove sono chiarite le disposizioni per il 

Nuovo Esame di Stato.  

All’inizio dell’anno il Consiglio di Classe ha provveduto a convertire il credito del terzo e quarto 

anno ai parametri della nuova tabella. 

MEDIA VOTI 

NUOVA TABELLA CREDITO SCOLASTICO 2018/2019  

                               (ALLEGATO A) 

 

Fasce credito III anno Fasce credito IV anno Fasce credito V anno 

M < 6   7-8 

M = 6 7-8 8-9 9-10 

6 < M ≤ 7 8-9 9-10 10-11 

7 < M ≤ 8 9-10 10-11 11-12 

8 < M ≤ 9 10-11 11-12 13-14 

9 < M ≤10 11-12 12-13 14-15 

 

 

Griglia per l'attribuzione del credito   
(da sommarsi ai decimi residui della media, fino a un max di 1 punto)  

CREDITO SCOLASTICO  

    1 -  Assiduità nella frequenza attestata con oggettiva evidenza da un numero  

            di assenze non superiori a 30 giorni di lezione nell’anno scolastico  0,10  

    2 -  Impegno, interesse, partecipazione al dialogo educativo                   0.30  

    3- Partecipazione ad attività extra scolastiche promossi dalla Scuola in orario    

         pomeridiano     

 

Vedi nota finale *     
 

0.10 – 0.30  

  

     4 – Partecipazione Progetti PON  0.40 – 0.50  

ESPERIENZE FORMATIVE  

3- Certificazioni   

                                                a) linguistiche  

- livello A1 - A2  0,10  

- livello B1    0,20  



12 

 

                - livello B2  0.30  

                 - livello C1  0.40  

                 - livello C2  0.50  

                                           b) ECDL  

               - 1 esame         0.10  

              - 3 esami           0.20 

-  4 esami         0,30  

                  - completo       0.50  

 Gli esami ECDL vanno valutati solo una volta    

   4 - partecipazione attiva a progetti in orario pomeridiano  

a) PLS  0.50  

b) Progetto Asimov 0.50  

    

   5 -  partecipazione volontaria e certificata a manifestazioni promosse da Enti esterni in orario    

          extrascolastico connesse con lo svolgimento di tematiche curricolari   

- Olimpiadi – Certamina – Gare - Concorsi  0,50 Vincitore  

0,30 Semifinalista  

0,10 Partecipazione  

- Cineforum – David Giovani  0,10       

per monte ore  pari a 10 

e per ogni multiplo di 10  

    

-  

- Naxos Legge se non rientra nell’alternanza  

- Partecipazioni seminari e convegni in   orario pomeridiano  

non inferiore a 10 ore   

-     Volontariato  

6 – partecipazione ad attività di carattere artistico promosse da Enti esterni in orario extracurriculare  

                 - Conservatorio  0.50  

                  - Orchestra musicale – Banda musicale – Compagnia teatrale  0.30  

     7 – partecipazione a manifestazioni di carattere sportivo promosse da Enti esterni in orario  

           extracurriculare 

-  Gare sportive a livello agonistico regionali, nazionali o internazionali con 

attestati da parte di associazioni riconosciute dal CONI  

0,50 Vincitore  

0,30 Semifinalista  

0,10 Partecipazione  

 

Attività da 30 ore in su           0.30  

                   20 ore        0.20  

                   10 ore          0.10  
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8. INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

 

La Scuola, come previsto dalla C.M. n. 8 del 6 Marzo 2013, nel rispetto delle prerogative 

dell’autonomia scolastica, elabora una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività (P.A.I.), rivisto e 

aggiornato ogni anno, e un modello di P.D.P. per ottimizzare il percorso di inclusione, attraverso 

misure dispensative, compensative e modalità di verifica delle conoscenze e delle competenze 

acquisiste per creare un contesto educativo dove realizzare concretamente la Scuola “per tutti e per 

ciascuno”. L’inclusione è, pertanto, prassi ordinaria, agisce dall’interno del sistema Scuola e la 

personalizzazione dei percorsi educativi deve essere considerata la normalità dell’azione didattica, 

non l’eccezione. 

In tale prospettiva si inserisce l’esperienza didattica e formativa di una componente della classe IIIB, 

la quale ha seguito per il triennio liceale una programmazione differenziata ai sensi dell’art. 15 

dell’O.M. n° 90 del 21/05/2001.  

Nello specifico le metodologie educative e didattiche adottate hanno favorito l’inclusione dell’alunna 

migliorandone il processo formativo globale mediante un approccio educativo graduale e costante. 

Le attività programmate sono state adeguate alle effettive capacità dell’alunna e finalizzate alla sua 

piena e felice integrazione rispettandone tempi e modalità.  

L’attività di sostegno è stata svolta precipuamente in classe ove l’intervento personalizzato è stato 

finalizzato al recupero ed al consolidamento delle abilità carenti. 

Al fine di perseguire gli obiettivi formativi prefissati sono state adottate le strategie didattiche di 

seguito elencate: feedback, task analisis, prompting, problem solving, mastery learning, token 

economy e ricerca-azione.  

Gli strumenti educativi hanno supportato la didattica sensoriale mediante l’uso costante e simultaneo 

di più canali: uditivo, visivo e cognitivo. 

Ai fini della valutazione le verifiche scritte e orali, in itinere, formative e sommative, sono state 

opportunamente strutturate e semplificate e comunque volte ad accertare il conseguimento degli 

obiettivi prefissati. 

Per l’alunna, durante lo svolgimento delle prove scritte e durante il colloquio orale, ai sensi della 

L.104/92, dell’art.20 c. 2 e 3 del D.lgs n.62 del 2017 e dell’art.20 c.2 e 3 dell’OM n.205 

dell’11/03/2019, si richiede la presenza dell’insegnante di sostegno e dell’assistente all’Autonomia e 

Comunicazione, al fine di adottare le stesse modalità operative utilizzate nel corso dell’anno. 

Tale assistenza va intesa come aiuto per la comprensione delle richieste e dei brani eventualmente 

proposti, per incoraggiare, sostenere e motivare l’alunna a portare a termine la prova, aiutarla a 

mantenere l’adeguata attenzione e la necessaria concentrazione per affrontare la prova. 

Il supporto del docente di sostegno è necessario anche nella fase del colloquio, che inizierà con la 

presentazione di un percorso multidisciplinare in power point e/o in materiale cartaceo che tratteranno 

argomenti affrontati durante l’anno scolastico in corso e costituiranno un ausilio all’esposizione orale 

per compensare le difficoltà mnemoniche ed espositive della stessa. L’assistenza del docente di 

sostegno è, infatti, volta ad incoraggiare, sostenere e motivare l’alunna durante l’esposizione. 
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9. METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE 

 

Per la realizzazione del percorso formativo si è cercato di coinvolgere attivamente gli alunni, al fine 

di potenziare, affinare e sviluppare le loro abilità.  

In generale tutte le strategie utilizzate sono state mirate a far acquisire ai discenti un metodo di studio 

non passivo e mnemonico, ma dialettico e critico, attraverso sollecitazioni di intervento personale e 

discussioni. 

Nella trattazione dei vari argomenti, pur partendo dalla lezione frontale, si è fatto ricorso anche alla 

conversazione e/o al dibattito guidato. Quest’ultimo è stato utile sia per spingere gli allievi ad 

appropriarsi in modo articolato dei contenuti della spiegazione e sia per verificare preliminarmente 

la comprensione degli argomenti trattati. 

Là dove è stato possibile si è cercato di abituare i ragazzi alla creazione di percorsi didattici 

interdisciplinari e multidisciplinari.  

La metodologia di apprendimento, di natura interdisciplinare, ha seguito, infatti, una logica sistemica 

e sinottica e un metodo di controllo critico, di confronto e di raccordo tra le discipline secondo criteri 

di relatività di ciascuna e di arricchimento reciproco. 

La procedura di ricerca si è svolta partendo dall’analisi del fenomeno per arrivare alla sua 

interpretazione. In definitiva tutte le metodologie adottate sono state finalizzate:  

• a far acquisire agli allievi buone attitudini allo studio attraverso la ricerca e la 

pianificazione delle attività;  

• a creare in loro interesse per le discipline e per gli approfondimenti culturali nonché 

motivazione allo studio, visto come attività gratificante.  

Si è, comunque, sempre valutata l’efficacia delle strategie adottate in relazione ai risultati conseguiti. 

Lo svolgimento dell’anno scolastico è stato nel complesso regolare, con una scansione trimestrale e 

pentamestrale.  

I contenuti delle singole discipline sono stati trattati secondo gli obiettivi prefissati in sede di 

Dipartimento. Le programmazioni iniziali hanno subito modifiche in itinere, in relazione ai ritmi di 

apprendimento della classe, agli interessi culturali dimostrati e alla partecipazione alle attività 

integrative alternative proposte. 

 

 

INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI 

 

 PER L’INCLUSIONE 
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10. CLIL: ATTIVITÀ E MODALITÀ INSEGNAMENTO 

 

Accanto all'Offerta Formativa curriculare, per il corrente anno scolastico, in attuazione del 

Regolamento emanato con Decreto del Presidente della Repubblica n. 889/2010 all’art. 10, comma 

5, relativo all’avvio dell’insegnamento di discipline non linguistiche in lingua straniera secondo la 

metodologia CLIL, è stato introdotto l’insegnamento in Lingua inglese delle Scienze Naturali.  

La docente Miuccio Crisafi ha svolto un modulo di 16 ore con argomento “BIOCHEMISTRY” e dal 

titolo “Molecules of life and cellular energetics”. 

 

Obiettivi trasversali 

 

-Coniugare l’apprendimento dei contenuti basilari della Biochimica con il miglioramento delle 

competenze linguistiche in Inglese 

-Comunicare e correlare in Inglese le conoscenze scientifiche acquisite durante il   percorso liceale 

avvalendosi di strumenti digitali 

-Acquisire il linguaggio scientifico internazionale 

 

Obiettivi specifici 

- Descrivere la struttura chimica e i ruoli biologici di monosaccaridi, disaccaridi e polisaccaridi 

- Descrivere le reazioni di idrolisi e condensazione, sintesi e degradazione  

- Conoscere l'importanza delle molecole organiche nei sistemi biologici 

- Descrivere le proprietà fisiche e chimiche dell'acqua e la sua importanza nei sistemi biologici  

- Distinguere tra monomeri e polimeri 

- Descrivere la gamma delle macromolecole prodotte dalle cellule 

- Descrivere le macromolecole, collegandole al ruolo dell’acqua 

- Identificare i legami formati o degradati nelle reazioni di ogni biomolecola 

- Descrivere la struttura, con semplici esempi, e i ruoli di carboidrati, aminoacidi, proteine, lipidi    

   e acidi nucleici 

- Descrivere le proprietà e le modalità d'azione degli enzimi- contrapporre il modello serratura    

  chiave con quello indotto spiegare il ruolo dei cofattori enzimatici 

- Illustrare i principali percorsi metabolici di carboidrati, lipidi e proteine 

 

Competenze 

 Tutti gli studenti riescono a comprendere l’argomento se esposto in modo semplice. 

 Un gruppo ha buone competenze di listening e speaking che riesce ad applicare adeguatamente.                 

 I restanti alunni, invece, riescono solo ad esprimere con un Inglese elementare i contenuti 

scientifici acquisiti 

 

Materiale utilizzato  

 

Ppt, internet, BBC SCIENCE, My Zanichelli, fotocopie, libri digitali:  

“Biozone, biology, biochemistry and biotechnology”- Zanichelli 

Sadava Hillis:” From biochemistry to biotechnology”- Zanichelli 

Sadava, Hillis, Barenbauer et al.”Biochemistry and biotechnology Clil” ebook-Zanichelli  

 



16 

 

Attività in classe 

Brainstorming, paie work, team work, somministrazione di test/questionari.  

Elaborazione di sintesi breve, brain mapping, WILF 

Esercizi di listening, reading, note taking 

Esposizione di power point in inglese 

Interazione peer to peer mediante dialogo guidato. 

 

Verifica del percorso CLIL 

Le verifiche sono state svolte: 

in itinere 
- peer to peer cooperation, utilizzando i contenuti scientifici come mezzi per le new words e le  

   useful expressions nei dialoghi.  

-  guided summarizing su ogni classe di biomolecole 

sommative  
-pair work, dialogue, reading and summarizing, ppt explanation 

 

Unità didattiche/ Contents 

1- Biomolecules: characteristics of organic compounds of the living  

2- Aminoacids: peptide linkage  

3- Proteins: polypeptides chains, proteins and the four levels of their structure 

4- Sugars: monosaccharides, disaccharides and polysaccharides 

5- Lipids: general properties, triglycerides, phospholipids and steroids  

6- Nucleic acids: chemical structure and functions 

7- Enzymes: chemical properties, structure, key lock and induced fit mechanism  

8- Metabolic pathways: energy in cells, the atp, cellular respiration: aerobic and anaerobic 

pathways. 

9- Chemiosmosis. Photosynthesis: light dependent and light independent phases 
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11. AMBIENTI DI APPRENDIMENTO: STRUMENTI – MEZZI – SPAZI   

 

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

testo; si è lasciata, comunque, agli allievi la facoltà di attingere le proprie conoscenze da altre fonti, 

per l’organizzazione dei contenuti e per l’efficacia della trattazione; si è fatto, inoltre, ricorso a riviste, 

a monografie e ad opere di consultazione fornite dalla Biblioteca di Istituto, per integrare la 

conoscenza di nuclei tematici di maggiore interesse e/o per rispondere alla curiosità intellettuale degli 

studenti meglio motivati e dagli interessi definiti.   

Il lavoro è stato svolto prevalentemente nelle aule ma i docenti si sono avvalsi anche delle attrezzature 

offerte dal laboratorio multimediale.  

Analiticamente gli strumenti didattici utilizzati sono stati: libri di testo e testi di approfondimento,  

riviste e quotidiani, documentari on line, DVD, biblioteca scolastica, lavagna LIM, laboratorio 

multimediale, incontri dibattito e conferenze, palestra dell’Istituto. 

 

12. ATTIVITÀ DI RECUPERO E POTENZIAMENTO 

 

Per gli allievi che, per carenze pregresse o per uno studio non del tutto adeguato hanno palesato 

difficoltà negli anni precedenti, sono stati attuati nella prima settimana di lezione interventi di 

sostegno senza interruzione dell’attività didattica e, nel corso del dialogo educativo, interventi 

didattici personalizzati in itinere.  

Per gli allievi con debito nelle discipline con prova scritta (Greco, Latino, Italiano, Matematica, 

Lingua straniera) è stata predisposta a conclusione del 1° trimestre la partecipazione a interventi di 

recupero e di sostegno pomeridiano della durata di 10 ore.   

Per le discipline orali, invece, gli alunni segnalati, hanno svolto recupero e sostegno in orario 

curriculare nelle due settimane successive alla conclusione degli scrutini del 1° trimestre e dopo la 

valutazione infrapentamestrale e, a discrezione del docente interessato, anche in orario 

extracurriculare.  

Le ore di lezione previste in orario extracurriculare sono state dedicate al riesame e 

all’approfondimento dei contenuti disciplinari, attraverso l’esercitazione scritta e l’analisi guidata.  

La partecipazione ai corsi in generale è stata costante e regolare, gli allievi hanno mostrato interesse 

e buona volontà per il desiderio di migliorare.   

In riferimento alle Lingue Classiche e alla Matematica alcune incertezze nelle tecniche del vertere e 

nella risoluzione degli esercizi sono state colmate con il raggiungimento degli obiettivi minimi e 

compensate con un significativo impegno nello studio orale. 
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Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato 2018/19, ha proposto agli studenti la trattazione dei percorsi 

interdisciplinari riassunti nella seguente tabella. 

 

 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

 
Titolo del percorso Discipline coinvolte Contenuti  Descrizione e modalità di 

sviluppo 

Il rapporto Uomo-Natura.  Storia, Filosofia, Letteratura 

antica e contemporanea, Arte, 

Fisica, Inglese. 

Vedi i contenuti 

delle discipline 

coinvolte 

Analisi di testi in prosa e in 

versi, antichi e contemporanei, 

e di opere d’arte. 

Seminari e conferenze. 

Lettura comparata. 

“Homo viator” e le migrazioni.  

“Xenia” e paradigma culturale inclusivo. 

 

Storia, Letteratura antica e 

contemporanea, Arte, Inglese, 

Fisica. 

Vedi i contenuti 

delle discipline 

coinvolte 
“ 

Nazione-Nazionalismo- Sovranismo 

Cosmopolitismo 

Storia, Filosofia, Letteratura 

antica e contemporanea. Arte, 

Inglese. 

 

Vedi i contenuti 

delle discipline 

coinvolte 
“ 

Il rapporto genitori-figli. Il ruolo della 

famiglia. “Oikia” 

 

Storia, Filosofia, Letteratura 

antica e contemporanea, Arte, 

Inglese. 

Vedi i contenuti 

delle discipline 

coinvolte 
“ 

Il Lavoro. Il concetto di alienazione Filosofia, Storia, Letteratura 

antica e contemporanea, Fisica, 

Arte, Inglese. 

 

Vedi i contenuti 

delle discipline 

coinvolte 
“ 

“Mneme”. Memoria e ricordo  

 

Letteratura antica e 

contemporanea. Filosofia, 

Fisica, Inglese, Storia, Arte. 

Vedi i contenuti 

delle discipline 

coinvolte 
“ 

 

Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei seguenti percorsi 

di Cittadinanza e Costituzione riassunti nella seguente tabella. 

 

PERCORSI di CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 
Titolo del percorso Discipline coinvolte 

 
Il Nomos.  

“Ius naturae e ius positum” 

 

Letteratura antica, Filosofia e Storia, Fisica. 

Il rapporto tra lo Stato e la Chiesa. 

Bioetica 

Storia, Filosofia, Letteratura Italiana, Scienze. 

I Diritti umani  Storia, Filosofia, Letteratura Italiana, Inglese. 

Idea di Libertà e di Tolleranza. Relativismo culturale e pluralismo ideologico  Storia, Filosofia, Letteratura Italiana, Inglese. 

Il risparmio energetico, sostenibilità ambientale ed economia circolare Storia, Filosofia, Letteratura Italiana, Scienze, 

Fisica. 

La Repubblica Italiana e i fondamenti della Carta Costituzionale Storia, Filosofia, Letteratura Italiana. 

L’Unione Europea Storia, Filosofia, Letteratura Italiana, Inglese. 

 

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

trasversali e per l’orientamento (Alternanza Scuola Lavoro) riassunti nella seguente tabella 
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO  

Previsti dal d.lgs. n. 77 del 2005, e così ridenominati dall'art. l, co. 784, della l.30 dicembre 2018, n. 145. (EX ASL) 
Titolo del percorso Periodo Durata Discipline 

coinvolte 

Luogo di svolgimento 

Greek legacy 

(Comunicazione e promozione 

turistica) 

Dal 19/01/17  

al 9/06/17 

72 ore Lettere, Storia, 

Arte, Inglese. 

Scuola e Parco 

Archeologico Naxos-

Taormina 

“Selfie di noi” 

Guida Turistica di Messina e Giardini 

Naxos 

(Comunicazione e promozione 

turistica) 

Da Dicembre 2017 

a Giugno 2018 

75 ore Lettere, Storia, 

Arte, Inglese. 

Scuola, Messina e 

Giardini Naxos 

 
 

Nell’a.s. 2016/17 la classe ha svolto un percorso di ASL di complessive 72 ore in collaborazione con il Parco 

Archeologico di Naxos Taormina. L’attività è stata preceduta dal corso di “Salute e sicurezza sul lavoro”, 

tenuto in aula dal tutor esterno, prof. Laudani Salvatore. Le attività hanno previsto incontri con le guide 

turistiche, diagnostica archeologica applicata ai Beni Culturali, nozioni di Archeologia, visite guidate presso 

gli scavi archeologici di Naxos, seminario sui Beni Culturali. Il prodotto finale è stata una brochure per 

promuovere il Parco Archeologico dal punto di vista turistico. 

 

Nell’a.s. 2017/18 la classe ha svolto un percorso di ASL in collaborazione con la casa editrice Gemma Edizioni 

s.r.l. di Ceccano (Frosinone) ed ha realizzato una guida turistica, con testo inglese a fronte, di Messina e 

Giardini Naxos. Il progetto ha avuto inizio nel mese di dicembre 2017 e si è svolto fino a giugno 2018 con 

cadenza settimanale in orario extracurriculare nei locali scolastici, in orario curriculare fuori sede (a Messina 

e a Giardini Naxos). Sono state effettuate anche ore di lavoro autonomo. In totale le ore di ASL sono state 75.  

Le lezioni effettuate dalla casa editrice si sono svolte online grazie all’utilizzo del software Skype e delle 

attrezzature informatiche della scuola.  

Gli alunni, in relazione alle proprie attitudini e alla volontà, hanno rivestito un ruolo ben definito: scrittori di 

testi, correttori di bozze, grafici, addetti marketing e comunicazione, traduttori, fotografi. In particolare: 

- hanno acquisito le nozioni fondamentali per potere scrivere una guida turistica: funzioni, linguaggio, sezioni 

in cui suddividere il volume; 

- hanno individuato gli argomenti da trattare e hanno avviato ricerche in biblioteca, nei musei, e su internet; 

- hanno visitato i luoghi da descrivere nella guida e li hanno fotografati; 

- hanno curato la stesura delle sezioni relative a: geografia, storia, patrimonio artistico, strutture ricettive, 

tradizioni locali, gastronomia; 

- hanno tradotto il testo in lingua inglese (sotto la supervisione dell’insegnante di lingua); 

- hanno curato l’impaginazione e creato la copertina del volume; 

- hanno pubblicizzato il progetto sui social network. 
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ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA  

SVOLTE NELL’ANNO SCOLASTICO 

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DURATA 

 

Viaggio di istruzione 

I luoghi dell’Impero Austro-

Ungarico 

Budapest 

Vienna 
3-8 Maggio 2019 

 

 

 

 

 

 

*Progetti  

 

*Manifestazioni 

culturali 

  

*Incontri con esperti 

Incontro con Giorgio Ieranò  

“Demoni, mostri e prodigi” 

Giardini Naxos 21 Settembre 2018 

12° Giornata Europea contro la 

tratta 

Classe 18 Ottobre 2018 

Incontro con Giovanni Impastato 

“Oltre i cento passi” 

Istituto 8 Novembre 2018 

Settimana europea per la riduzione 

dei rifiuti 

Istituto 17-25 Novembre 2018 

Incontro con Alessandro Quasimodo Istituto 11 Dicembre 2018 

70 Anni “Dichiarazione Universale 

diritti umani”  

Prof. D’Andrea Luigi UNIME 

Villa Ragno 18 Dicembre 2018 

“Uno, nessuno, centomila” 

Spettacolo teatrale con Enrico Lo 

Verso 

Taormina 20 Dicembre 2018 

V Ed. Notte Nazionale Liceo 

Classico 

Istituto 11 Gennaio 2019 

Ecoday. Educazione ambientale Istituto 25 Gennaio 2019 

Giorno della memoria Classe 27 Gennaio 2019 

Giornata Mondiale della Lingua 

greca 

“I Greci e la Scienza” 

Istituto 11 Febbraio 2019 

M’illumino di meno Classe 1 Marzo 2019 

Marcia per l’integrazione  Santa Teresa di 

Riva 

9 Marzo 2019 

Gemellaggio con Kozani-Macedonia Istituto 29 Marzo 2019 

“Leggiamo autori contemporanei” 

Incontro con Mariarita Parsi  

Istituto 5 Aprile 2019 

Violenza di genere 

Dott.ssa Gressini  

Istituto 17 Aprile 2019 

“Le Troiane” di Euripide Siracusa 28 Maggio 2019 

Orientamento 
Orientamento universitario  

Esercito Italiano 

 

-Le Ciminiere CT 

-DICAM UNIME 

-Istituto 

 

 

 

Il presente documento, redatto in ottemperanza al D. lgs 62/2017, al DM 18-1-2019, all’ O.M. 205/2019, 

sarà immediatamente affisso all’Albo dell’Istituto e pubblicato sul sito web della Scuola. 
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RELAZIONI E CONTENUTI DELLE SINGOLE DISCIPLINE  

 

 

 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “Caminiti- Trimarchi” 

Liceo Classico – Via Lungomare centro - 98028 S.TERESA DI RIVA 

Classe III sez. B – a.s. 2018/2019 

Relazione finale di Italiano 

Gli alunni della classe III B, sia dal punto di vista disciplinare sia dal punto di vista didattico, hanno dato prova 

di un comportamento corretto, dimostrando sempre una partecipazione seria e serena. Si sono manifestati 

atteggiamenti positivi di stima e di fiducia che hanno favorito il dialogo educativo, consentendo un clima di  

reciproca collaborazione, pur nel rispetto dei ruoli e dei doveri. Quanto al profitto, la classe ha presentato nel 

complesso un diffuso interesse ed un buon impegno nei confronti dello studio della disciplina, sicché la 

partecipazione all’attività didattica è   sempre stata vivace e costruttiva. Gli alunni hanno dimostrato in 

generale buone capacità, impegno costante, interesse e partecipazione. Alcuni allievi hanno maturato 

competenze e comportamenti, dimostrando curiosità intellettuali e, supportati da ottime capacità intellettive, 

si sono dimostrati motivati nell’apprendimento della disciplina acquisendo un metodo di studio sistematico e 

rigoroso e un pertinente linguaggio tecnico. La classe ha raggiunto, nel complesso, un buon  livello di 

conoscenze, competenze e capacità. 

Relativamente al profilo cognitivo, si rileva quanto segue: 

un gruppo ristretto di alunni evidenzia competenze e capacità solide e sicure, è capace di esprimere giudizi 

personali ed organici, ha seguito con costanza e regolarità rispondendo agli stimoli culturali in modo autonomo 

e costruttivo, si distingue per una preparazione di ottimo o eccellente livello. 

Alcuni dimostrano ancora delle insicurezze che grazie alla buona volontà e ad uno studio concreto hanno 

cercato di superare. 

Infine qualche allievo, per minore impegno o perché condizionato da situazioni individuali, si è limitato 

all’acquisizione delle nozioni indispensabili al raggiungimento di una preparazione scolastica che 

complessivamente risulta discreta. 

A conclusione dell’itinerario scolastico è, dunque, possibile affermare che il rendimento degli studenti è 

complessivamente adeguato, soddisfacente è il livello di maturazione conseguito e risultano globalmente 

raggiunti gli obiettivi formativi e culturali previsti dalla programmazione didattica dei docenti  in aderenza 

con gli obiettivi istituzionali e didattici formulati dall’Istituto e inseriti nel PTOF anche se con un grado di 

padronanza diverso, in relazione all’impegno, alla situazione di partenza, alle capacità e alle inclinazioni 

individuali dei singoli. 

     Metodologia 

Sul piano metodologico il lavoro si è svolto in due fasi: nel momento dell’impostazione degli argomenti, si è 

privilegiata la lezione frontale, costantemente supportata dalla lettura e dall’analisi di molti testi dei vari autori 

a livello denotativo, connotativo, linguistico e stilistico. Ciò ha consentito di fornire alla classe un quadro di 

riferimento essenziale e chiaro e di mantenere costante e intenso il rapporto con le opere letterarie. Conclusa 

questa prima fase, si è passati al confronto in classe con gli studenti sulle tematiche trattate. Gli allievi sono 

stati guidati ad organizzare le loro conoscenze in modo sia sequenziale sia sistemico, a cogliere le relazioni 

sincroniche e diacroniche in ambito disciplinare e pluridisciplinare, a misurarsi da soli con i testi e ad applicare 

in modo autonomo le competenze acquisite. Sono stati stimolati, inoltre, costantemente ad affinare le capacità  
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critiche. Si è inoltre utilizzato lo strumento di costruire schemi e mappe concettuali per abituare gli allievi a 

focalizzare e formalizzare gli aspetti fondamentali di un problema e a creare una rete di collegamenti che 

hanno permesso loro di muoversi in spazi culturali sempre più ampi. Durante tutto l’anno si è lavorato per 

percorsi sia tematici sia stilistici sia multidisciplinari per abituare gli alunni al colloquio del nuovo Esame di 

Stato. Della storia letteraria sono stati oggetto di studio l’Ottocento e il Novecento, con particolare rifermento 

alle correnti, agli autori ed ai generi principali. Sono state delineate le coordinate storico-sociali-culturali per 

facilitare la contestualizzazione. Degli autori maggiori sono state curate delle schede con la focalizzazione dei 

seguenti aspetti: la personalità e la formazione culturale, la produzione, l’ideologia, la poetica ed i temi trattati, 

sono stati anche letti otto canti tra i più significativi del Paradiso dantesco. Nel corso dell’anno sono state 

effettuate alcune ore di Potenziamento sia per perfezionare le tecniche di scrittura previste dal nuovo Esame 

di Stato, con riferimento specifico alle tipologie A-B-C di cui sono state effettuate varie simulazioni 

(ministeriali e non) sia per approfondire la lettura dei testi dei più importanti poeti del Novecento. Il ritmo del 

percorso formativo nel corso dell’anno è stato regolare. Diversi fattori contingenti hanno reso necessario 

qualche taglio a livello dei contenuti salvaguardando tuttavia sempre la qualità del lavoro per garantire un 

apprezzabile completamento del percorso formativo. 

                                                                                                                                               Il docente 

                                                                                                                                        Prof.ssa Patrizia Itri                        
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CONTENUTI DI ITALIANO CL. III SEZ. B 

(A.S. 2018/2019) 

Testo adottato: Claudio Giunta “Cuori intelligenti” - Vol. 3A e 3B –Ed. Blu 

 

Il Romanticismo 

Giacomo Leopardi: vita, personalità, formazione, opere e poetica; i rapporti con i contemporanei, le fasi del 

pessimismo, il titanismo, Classicismo e Romanticismo a confronto, la rimembranza, la teoria del piacere, la 

noia. 

 dai “Canti”: L’ultimo canto di Saffo 

                 L’infinito 

                 La sera del dì di festa 

                 A Silvia 

                 Le ricordanze 

                 Il passero solitario 

                 Il sabato del villaggio 

                 La quiete dopo la tempesta 

                 Il canto notturno di un pastore errante dell’Asia 

                 Il pensiero dominante (lettura in parafrasi) 

                 Amore e morte (lettura in parafrasi) 

                 A se stesso 

                 La ginestra 

 dalle “Operette morali”: Dialogo della Natura e di un islandese 

                                      Dialogo di Plotino e di Porfirio 

                                      Dialogo di un venditore d’almanacchi e di un passeggere 

                                      

 Alessandro Manzoni: vita, personalità, formazione, opere e poetica; la conversione e la fede, la guerra, il 

pessimismo, il cantuccio. 

 dalla “Lettera al signor Chauvet”: Vero storico e vero poetico 

 dalla “Lettera al marchese Cesare D’Azeglio”: Sul Romanticismo 

 dagli “ Inni sacri”: La  Pentecoste 

 dalle “ Odi”: Marzo 1821 

                      Il cinque maggio 

 dalle “Tragedie”: Adelchi  –   Dagli atrii muscosi, dai Fori cadenti  

                                                   La morte di Ermengarda 

                                                   La morte di Adelchi 

 dal “Fermo e Lucia” a “I promessi sposi” 

 

La Scapigliatura, la letteratura risorgimentale, il Tardoromanticismo e il Positivismo 

Giosuè Carducci: vita, personalità, formazione, opere e poetica; scudiero dei classici e pre-decadente, la 

rimembranza, il dolore. 

 dalle “Rime nuove”: Davanti  San Guido 

                                  Funere mersit acerbo 

                                  Pianto antico 

                                  San Martino 

 dalle “Odi barbare”: Alla stazione in una mattina d’autunno 

 

Il Naturalismo francese, il Realismo e il Verismo italiano 

Giovanni Verga: vita, personalità, formazione e opere; il pessimismo, il fatalismo, i vinti. 
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 Da “Vita dei campi”: Nedda 

                                  Lettera a Salvatore Farina prefazione de “L’amante di Gramigna”  

                              Rosso Malpelo 

                              La lupa 

                              Fantasticheria 

                              Cavalleria rusticana 

 dalle “Novelle rusticane”: La roba 

 “I Malavoglia” 

 “Mastro don Gesualdo” 

 

Il Simbolismo e il Decadentismo 

Charles Baudelaire: da “I fiori del male”: Corrispondenze, L’albatro e Spleen 

 

Giovanni Pascoli: vita, personalità, formazione, opere e poetica; il dolore, il nido, la rimembranza. 

  “Il fanciullino” 

 dai “Canti di Castelvecchio”: La mia sera 

                                             Il gelsomino notturno 

                                             La tovaglia 

                                             La cavalla storna 

                                             Nebbia 

 da “Myricae”:    Arano 

                            Temporale 

                            Il lampo 

                            Il tuono 

                            Lavandare 

                            X Agosto 

                            Novembre 

                            L’assiuolo 

                            Sogno 

                            Il passero solitario 

 dai “Poemetti”: L’aquilone 

 

Gabriele D’Annunzio: vita, personalità, formazione, opere e poetica; la sensualità femminile, il piacere e la 

noia, l’esteta ed il superuomo, il poeta vate. 

 dal “Poema paradisiaco”: Consolazione                                             

 dall’“Alcyone”: La sera fiesolana 

                             La pioggia nel pineto 

                             L’onda 

 

Luigi Pirandello: vita, personalità, formazione e opere; l’umorismo, la lanternosofia, la maschera. 

 dalle “Novelle per un anno”:   Ciàula scopre la luna    

                                                 Il treno ha fischiato 

                                                 La carriola 

                                                 La patente 

                                                 La giara                                          

  “Uno, nessuno e centomila” 

  “Il fu Mattia Pascal” 

 

Italo Svevo: vita, personalità, formazione e opere; l’inetto, la psicanalisi.  
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  “Una vita” 

  “Senilità”                        

 “La coscienza di Zeno” 

                                         

L’età delle Avanguardie 

Il Futurismo 

Filippo Tommaso Marinetti 

 Manifesto futurista e Manifesto tecnico della letteratura futurista                                                                       

 da “Zang Tumb Tumb”: Una cartolina da Adrianopoli bombardata 

 

Aldo Palazzeschi 

 dai “Poemi”: Chi sono? 

 da “L’incendiario”: E lasciatemi divertire                                          

 

Il Crepuscolarismo 

Sergio Corazzini 

 Desolazione del povero poeta sentimentale 

 

Guido Gozzano 

 da “I colloqui”: La signorina Felicita ovvero la Felicità 

 

La poesia del Novecento 

Giuseppe Ungaretti: vita, personalità, formazione, opere e poetica; la guerra, il dolore. 

 da “L’Allegria”:         Il porto sepolto 

                                          Commiato     

                                          Veglia 

                                          Sono una creatura 

                                          I fiumi 

                                          San Martino del Carso 

                                          Fratelli 

                                          C’era una volta 

                                          Soldati 

                                          Natale 

                                            Mattina 

                                          Allegria di naufragi     

 da “Sentimento del tempo”: L’isola 

                                             O notte 

                                                   Stelle   

                                                   La madre 

 da “Il dolore”: Non gridate più 

                         Tutto ho perduto 

                         Se tu mio fratello 

                         Giorno per giorno 

 da “Vita d’un uomo”: Ora il vento s’è fatto silenzioso 

Eugenio Montale: vita, personalità, formazione, opere e poetica; il pessimismo, il varco, il mare, 

l’Ermetismo, la guerra, la rimembranza. 

 da “Ossi di seppia”: In limine 

                                  I limoni 
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                                        Non chiederci la parola         

                                        Meriggiare pallido ed assorto 

                                        Spesso il male di vivere ho incontrato 

                                        Cigola la carrucola del pozzo 

                                        Arsenio 

                                        Casa sul mare 

 da “Le occasioni”:   Addii, fischi nel buio 

                                 Non recidere, forbice, quel volto 

                                       La speranza di pure rivederti    

                                       La casa dei doganieri 

 da “La bufera ed altro”: La bufera 

                                        A mia madre                                  

 da “Satura”: L’alluvione ha sommerso il pack dei mobili 

                            Ho sceso, dandoti il braccio un milione di scale 

                            Avevamo studiato per l’aldilà 

                            Non ho mai capito se io fossi   

 

Umberto Saba: vita, personalità, formazione, opere e poetica; la guerra, Trieste, il pessimismo. 

 dal “Canzoniere”:  Mio padre è stato per me l’assassino 

                                A mia madre 

                                Amai 

                                      Ulisse     

                                      Trieste 

                                      Città vecchia 

                                      Il Borgo 

                                      La capra 

                                      A mia moglie 

                                      Ritratto della mia bambina 

                                      Il Teatro degli Artigianelli 

 

L’Ermetismo 

Salvatore Quasimodo: vita, personalità, formazione, opere e poetica; la rimembranza, la guerra. 

 da “Ed è subito sera”: Ed è subito sera 

                                     Vicolo 

                                     Vento a Tindari 

                                     Nessuno 

                                     Isola 

                                     Ride la gazza, nera sugli aranci 

 da “Giorno dopo giorno”: Alle fronde dei salici 

                                            Milano, agosto 1943 

                                            Uomo del mio tempo 

 da “La vita non è sogno”:  Lamento per il Sud 

                                            Epitaffio per Bice Donetti 

                                            Lettera alla madre 

 da “La terra impareggiabile”: Al padre 

Il Neorealismo nella letteratura e nel cinema. 

 

Percorsi tematici di approfondimento trattati: 

 
- l’evoluzione della poesia e del romanzo nell’Ottocento e nel Novecento 

- le “figure” del padre e della madre nella poesia e nella narrativa italiana  
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- il rapporto genitori-figli 

- il ruolo del poeta e dell’intellettuale nell’Ottocento e nel Novecento 

- intellettuale e potere 

- le suggestioni della sera  

- le illusioni ed il sogno 

- il ricordo e la memoria  

- la figura di Ulisse  

- la guerra 

- l’amore 

- la fede religiosa e l’ateismo 

- la libertà 

- realtà ed apparenza 

- l’oltre 

- il pessimismo 

- il legame con la terra d’origine 

- la Natura 

 

Dante Alighieri 

  da “La Divina Commedia”: Paradiso canti: I, III, VI, XI, XII, XV, XVII e XXXIII. 

 

 

N.B. Ogni autore è stato trattato tenendo conto della contestualizzazione storico-filosofica ed artistica con lo 

scopo di abituare i ragazzi ad un colloquio multidisciplinare che rintracci nel Greco e nel Latino le radici 

della formazione dei singoli autori; nella Storia l’epoca di appartenenza; nella Filosofia e nella Storia dell’Arte 

il substrato culturale da cui trarre stimoli. 

 

 

Santa Teresa di Riva, lì 10 Maggio 2019                                                                        Il docente 

                                                                                                                                Prof.ssa Patrizia Itri  

 

Gli alunni  
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “Caminiti- Trimarchi” 

Liceo Classico – Via Lungomare centro - 98028 S.TERESA DI RIVA 

Classe III sez. B – a.s. 2018/2019 

Relazione finale di Latino e Greco 

 

Presentazione della classe 

La classe è composta da quindici allievi, educati, socievoli e ben integrati nel contesto scolastico. 

A conclusione del percorso triennale si possono individuare tre gruppi che hanno conseguito risultati 

diversificati in rapporto al ritmo di apprendimento e all’interesse per le discipline: il primo, costituito da un 

esiguo numero di allievi capaci, ha mostrato serio interesse per lo studio delle lingue classiche e ha seguito 

l’attività didattica con senso di responsabilità, fornendo anche un valido contributo al dialogo scolastico; un 

secondo gruppo, costituito da alunni volenterosi, si è distinto per le buone capacità di ascolto e per la diligenza 

con cui ha seguito l’attività didattica; infine, un terzo gruppo ha incontrato qualche difficoltà 

nell’interpretazione del testo antico e nella tecnica della traduzione, ma grazie alla buona volontà, 

specialmente nell’ultimo anno, ha raggiunto comunque obiettivi di sufficienza. 

La classe ha studiato con interesse la letteratura ed è riuscita a cogliere, ciascun alunno secondo la propria 

sensibilità e il proprio patrimonio culturale, il pensiero degli autori, che ha inquadrato nel contesto storico-

culturale in cui sono vissuti ed hanno composto le loro opere, ad apprezzare i valori eterni dei classici. 

La programmazione è stata elaborata in modo tradizionale. Tra le metodologie attuate si è fatto uso della 

lezione frontale, di frequenti esercitazioni di lettura e di traduzione rivolte all’analisi e alla comprensione di 

fatti linguistici già acquisiti, di simulazioni propedeutiche alla terza prova dell’esame di stato. Le verifiche 

effettuate sono consistite in prove scritte, in frequenti e sistematiche esercitazioni di traduzione a scuola e a 

casa ed in un congruo numero di prove orali. 

Il giudizio della classe è da ritenersi nel complesso positivo. 

 

Obiettivi 

Conoscere le principali strutture morfo-sintattiche ed il lessico di base; 

Saper tradurre un brano d’autore; 

Avere una visione organica del panorama letterario e saper contestualizzare autori ed opere; 

Conoscere le caratteristiche dei vari generi letterari ed il loro sviluppo storico; 

Saper analizzare, interpretare e collocare in una prospettiva diacronica e sincronica i brani d’autore studiati. 

 

Obiettivi minimi 

Conoscenze 

Conoscere lo sviluppo della letteratura greca e latina: Greca, dall’età ellenistica all’età greco romana; Latina, 

dall’età di Tiberio al V secolo d.C. 

Conoscere le strutture sintattiche di base (sintassi dei casi, del verbo e del periodo). 

Saperi 

Conoscere i brani degli autori proposti 



 

29 

Competenze e abilità 

Individuare semplici costrutti sintattici del testo proposto. 

Acquisire un corretto metodo di traduzione attraverso l’applicazione delle tecniche. 

Acquisire la capacità di cogliere il messaggio del testo da tradurre e di renderlo in forma italiana corretta e 

scorrevole. 

Esporre chiara e corretta delle tematiche letterarie. 

Analizzare e contestualizzare i testi classici proposti 

 

Metodi di insegnamento e verifiche 

La programmazione è stata fatta sia in modo tradizionale che per unità didattica e per moduli 

interdisciplinari. La metodologia si è basata sulla lezione frontale, ma è stata supportata anche da ricerche 

individuali e di gruppo. 

Le strategie individuate per ovviare alle difficoltà incontrate in itinere degli allievi sono state: rivisitazione 

degli argomenti - riduzione del ritmo e del carico di lavoro - potenziamento e consolidamento delle abilità 

linguistiche di interpretazione e traduzione dei brani proposti. 

Le verifiche effettuate per l’apprendimento e la valutazione hanno comportato almeno due prove scritte per il 

primo trimestre, quattro nel pentamestre, verifiche di simulazione propedeutiche per la terza prova dell’Esame 

di Stato, frequenti e sistematiche esercitazioni di traduzione a scuola e a casa, congruo numero di prove orali. 

 

Mezzi e strumenti di lavoro (sussidi didattici utilizzati) 

Libri di testo, fotocopie e DVD, LIM 

 

Spazi 

Aula  

 

Strumenti di verifica 

- Trattazione sintetica di argomenti di letteratura 

- Tipologia B (quesiti a risposta aperta) 

- Traduzioni dal latino e dal greco con l’uso del dizionario 

- Analisi guidata del testo 

 

Tempi impiegati per la realizzazione dei moduli  

Intero anno scolastico (4 ore settimanali per la lingua latina; 3 ore settimanali per la lingua greca; interventi 

didattici curriculari di sostegno e recupero). 

 

Santa Teresa di Riva, 10 Maggio 2019                 Il docente 

 

          Prof.ssa Giuseppina Pitini 
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CONTENUTI DI LATINO CL. III SEZ. B 

(A.S. 2018/2019) 

Testo adottato: G. Casillo, R. Urraro 

“Litterarum studia – L’età imperiale” - Vol. 3° - Bulgarini 

 

Letteratura 

 

L’età giulio-claudia 

• Lucio Anneo Seneca: il disagio dell’intellettuale in età neroniana 

• L’epica: Lucano 

• La satira: Persio 

• Petronio: il Satyricon e il “realismo del distacco” 

 

L’età dei Flavi 

• L’epigramma: Marziale 

• Quintiliano e il ruolo formativo dell’eloquenza 

 

L’età degli imperatori di adozione 

• Cornelio Tacito 

• La satira: Giovenale 

• Plinio il Giovane 

• Biografia: Svetonio 

• Il romanzo: Apuleio 

 

BRANI ANTOLOGICI 

 

Lucano - Pharsalia: 

• Proemio (I, vv. 1-66) 

• Il ritratto di Cesare e Pompeo (I, vv. 129-157) 

 

Persio: 

• Prologo (I). 

 

Petronio: 

• Satyricon, La Cena Trimalchionis (31-34). La matrona di Efeso(111-112).  

 

Marziale:  

• Epitaffio per Erotion (V, 34). 

• Contro la poesia epica (X, 4). 

• Parcere personis, dicere de vitiis(X, 33). 

• Lasciva est nobis pagina, vita proba (I, 4). 

 

Giovenale: 

• Contro i Greci (III, vv. 58-108). 
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Plinio il Giovane: 

• Come comportarsi con i Cristiani (X, 96). 

 

Svetonio: 

• De vita Caesarum, La vita di Caligola (50-51; 55-56). 

 

Apuleio: 

• Metamorfosi, Il programma letterario (I, 1). La preghiera alla luna (XI, 1-2). 

 

Classico 

 

Seneca 

Dal De brevitate vitae 

• La vita non è breve (I, 1-4). 

• La nozione del tempo (III, 1-5). 

 

Dalle Epistulae morales ad Lucilium 

• Riscatta te stesso (I, 1-5) 

• Servi sunt immo homines (XLVII, 1-5; 10-12; 15-16). 

 

Tacito 

Dall’Agricola 

• Calgaco e l’imperialismo romano (30). 

Dalla Germania 

• La purezza della razza (4). 

Dagli Annales 

L’avvelenamento di Britannico (XIII 16) 

 

 Orazio Odi 

• Liber primus: Odi 4, 9, 11 

• Liber secundus: Ode 3 

• Liber tertius: Odi 13, 30 

 

Gli alunni                                  Il Docente 

                                                        Prof.ssa Giuseppina Pitini 
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CONTENUTI DI GRECO CL. III SEZ. B 

(A.S. 2018/2019) 

Testo adottato: M. Pintacuda, M. Venuto 

“Grecità” - Vol. 3° - Palumbo editore 

 

Letteratura 

Il teatro del IV sec. 

• La commedia nuova: Menandro 

 

L’età ellenistica 

• Caratteri generali 

 

La poesia ellenistica 

• Callimaco 

• Teocrito e la poesia bucolica 

• Apollonio Rodio 

 

L’epigramma 

• Scuola dorico-peloponnesiaca 

• Leonida 

• Anite 

• Nosside 

• Scuola ionico-alessandrina 

• Asclepiade 

• Posidippo 

• Scuola fenicia 

• Meleagro 

 

La storiografia ellenistica 

• Polibio 

La letteratura dell’età imperiale 

 

La retorica 

• L’Anonimo del Sublime 

 

La biografia 

• Plutarco  

 

La Seconda Sofistica 

• Luciano  

 

Il romanzo greco 

• Caratteri generali 
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Brani antologici 

 

Callimaco:  

• Prologo contro i Telchini (Aitia, fr. 1 Pfeiffer, 1-38) 

• Due epigrammi letterari (A.P. VII 80, XII 43) 

 

Apollonio Rodio: 

• L’amore di Medea (Argonautiche III vv. 442-471) 

 

Teocrito: 

• Talisie (VII vv. 1-51; vv. 128-157) 

• Il Ciclope (XI) 

• Le Siracusane (XV) 

 

Leonida: 

• La litotes (A.P. VI 302; VII 472) 

• Epitafio di sé stesso (A.P. VII 715) 

 

Anite: 

• L’infanzia e gli animali (A.P. VII 190) 

• Mors immatura (A.P. VII 646) 

 

 

Nosside: 

• Nulla è più dolce dell’amore (A.P. V 170) 

 

Asclepiade: 

• Sofferenze d’amore (A. P. V 189, XII 50, XII 135  

• Stanchezza di vivere (A.P. XII 46) 

 

Posidippo:  

• Il tempio di Arsinoe (116 A.- B.) 

 

Meleagro: 

• Ad Eliodora (A.P. V 147; V 155; VII 476) 

• A Zenofila (A.P. V 152; V 174) 

• Autoepitafio (A.P. VII 417) 

 

Polibio: 

• La teoria delle costituzioni (Storie, VI, 3, 5-9) 

• Polibio e Scipione (Storie, XXXI, 23-24) 

 

Anonimo del sublime 

• Le fonti del sublime (Sul sublime, 8, 1-2; 9, 1-3) 
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Luciano:  

• Una storia vera che non ha niente di vero (Storia vera, I, 4-9) 

 

Plutarco: 

• Vita di Alessandro 1 

• La morte di Cesare (Vita di Cesare, 63-66) 

 

 

Classico 

 

L’oratoria 

• Platone, Critone 43a - 44c; 46b- 46d 

 

 

Tragedia 

• Sofocle, Antigone: lettura prosodica, analisi e traduzione 

• Prologo: vv. 1- 99. 

• Episodio II: vv. 441-485; 497-525. 

• Episodio III: vv. 703-723. 

• Esodo: vv. 1172-1177; 1347-1353. 

 

 

 

Gli alunni                                 Il Docente 

                                                     Prof.ssa Giuseppina Pitini 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “Caminiti- Trimarchi” 

Liceo Classico – Via Lungomare centro - 98028 S.TERESA DI RIVA 

Classe III sez. B – a.s. 2018/2019 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe III sez. B nel corso del triennio è cresciuta nelle conoscenze, competenze e abilità culturali, 

oltre che sotto il profilo umano. Con gli alunni ho impostato un rapporto libero e dinamico, cercando di 

dare a tutti pari opportunità e possibilità di esprimersi creativamente e proporzionalmente alle proprie 

capacità. La classe complessivamente possiede un quadro soddisfacente di conoscenze degli argomenti 

presentati ed è in grado d’impostare in maniera problematica le tematiche contenutistiche, sa organizzare, 

pur nella diversità delle abilità individuali, collegamenti e sintesi espositive in maniera autonoma.  

Un gruppo ristretto di alunni si è distinto nel corso del triennio per l’assiduità nello studio, per 

l’applicazione puntuale, ordinata e responsabile, per le buone capacità di riflessione e analisi delle 

tematiche affrontate. Significativa e molto stimolante è stata la loro partecipazione alle discussioni e alle 

riflessioni nate in classe, ai progetti di approfondimento e ai lavori extracurriculari svolti. 

Il livello del profitto raggiunto è, pertanto, in genere positivo, diversificato in relazione alle capacità 

individuali, alle abilità logico-espressive, all’impegno nello studio e alla serietà e continuità della 

partecipazione attiva alle lezioni. Vi sono degli alunni con profitto ottimo, alcuni che hanno raggiunto 

buoni risultati e il resto della classe si orienta nella formulazione e nell’ esposizione dei contenuti, anche 

a causa di semplicità lessicale e modesta attitudine alla speculazione teoretica.    

       OBIETTIVI COMPLESSIVAMENTE CONSEGUITI: 

Obiettivi generali 

1. Acquisizione, attraverso l’analisi e la giustificazione razionale, di atteggiamenti criticamente 

consapevoli nei confronti del reale. 

2. Valorizzazione del dubbio come atteggiamento mentale positivo, premessa e stimolo per una 

qualunque ricerca di verità. 

3. Riflessione sul senso dell’esistenza come esigenza fondamentale e ineludibile per la formazione della 

persona. 

 

4.  Educazione al dialogo ed al confronto quali elementi indispensabili alla maturazione di una personalità 

autonoma ed equilibrata, in un’ottica di tolleranza e di rispetto delle differenze. 5.  Abitudine alla 

formalizzazione dei problemi e all’argomentazione circostanziata e coerente dei propri punti di vista. 

Obiettivi specifici Filosofia 

Saper controllare il discorso attraverso l’uso di un lessico specifico, di strategie argomentative  

 e di procedure logiche. 

Relazione finale di Filosofia e Storia 
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       Conoscere i principali problemi filosofici e comprendere il loro significato e la loro portata  

       storica e teoretica, anche in rapporto ad altri saperi. 

       Discutere le teorie filosofiche, esprimendo anche proprie valutazioni motivate. 

      Saper riferire quanto appreso al proprio vissuto e utilizzare le conoscenze acquisite in ambiti  

      diversi da quello scolastico. 

 

Obiettivi specifici Storia 

Conoscere i contenuti relativi a sistemi di pensiero, fatti e processi storici (fondamenti e  

istituzioni della vita sociale e politico-economica). 

Comprendere, saper spiegare e confrontare i concetti caratterizzanti gli argomenti svolti. 

Saper individuare i costituenti logici di un testo, una tesi storiografica, un processo  

storico. 

Conoscere e padroneggiare il lessico e riconoscere le varie categorie storiche. 

Saper esprimere valutazioni critiche su idee, fatti, argomentazioni, processi storici e  

sull’attualità. 

  

METODI E STRUMENTI 

E’ stata applicata la metodologia del dubbio, della ricerca continua e del dialogare con i compagni e con 

il docente su tematiche specifiche, che si è cercato sempre di collegare alla rete cognitiva ed esperienziale 

di ciascuno. Ho utilizzato anche la lezione frontale, intesa non come uno strumento per trasmettere 

nozioni da accettare dogmaticamente, ma come mezzo di presentazione delle questioni in forma 

problematica.  

L’insegnamento e l’apprendimento proposti in ambedue le discipline sono stati di tipo cooperativo, 

dialogico, al fine di abituare all’ascolto, al confronto e alla elaborazione di ipotesi problematiche, 

sviluppate oralmente e per iscritto, attraverso esercizi, questionari e relazioni personali. 

E’ stato utilizzato soprattutto il manuale, altri testi di approfondimento e materiale reperito nelle 

biblioteche personali e scolastiche e on line.  

Per la Storia sono stati utilizzati documentari e filmati d’epoca. 

  

VERIFICHE 

Per quanto riguarda i criteri di verifica ho osservato sistematicamente i processi di apprendimento per 

mezzo di indagini giornaliere ed in itinere. Le verifiche sono state soprattutto orali ma anche scritte. Le 

prime, sono state condotte, anche in base alle caratteristiche dei singoli allievi, secondo modalità 

problematico-critiche e, comunque, mai puramente nozionistiche. Le verifiche scritte sono state 

strutturate secondo le tipologie previste dalla normativa relativa agli esami di Stato, in particolare il saggio 

breve o la tipologia B (quesiti a risposta aperta) della terza prova. 

VALUTAZIONE 

Ai fini della valutazione sono stati presi in considerazione, relativamente alle conoscenze il grado di 

acquisizione dei contenuti, relativamente alle competenze  l’abilità di esporre in forma chiara, organica e 

con linguaggio appropriato e specifico, la pertinenza argomentativa, l’interesse per gli approfondimenti 

e i collegamenti inter e pluridisciplinari, relativamente alle capacità l’analisi, la sintesi, la rielaborazione 

personale e la prontezza e l’autonomia concettuale  nell’affrontare il dibattito culturale. Si è tenuto conto 
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anche della continuità nello studio, della motivazione all’apprendimento, della frequenza scolastica e 

della partecipazione alle attività progettuali. 

 

         Santa Teresa di Riva, lì 10 Maggio 2019                                                   Prof.ssa Francesca Gullotta 
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CONTENUTI DI FILOSOFIA 
 

CL. III Sez. B  
(A.S. 2018/2019) 

 

TESTO ADOTTATO: “La ricerca del pensiero” 

di N. Abbagnano/G. Fornero - Ed. Paravia/ Vol. 2 B, 3A, 3B e 3C 

        

   

 Il Romanticismo  

 

 Dal Criticismo all’Idealismo 
 

 

 

                                                                          

 

 

 

                                          

                                       

 

 

 

 

 

 

 

                                       F. W. Schelling : il concetto di Assoluto; 

                                                                                la concezione della Natura; 

                                                                                l’Estetica. 

 

 

 
 

 

 

                                                      F.W. Hegel: le tesi di fondo del sistema; 

                                                                la struttura dialettica della realtà e il concetto di Assoluto; 

                                                                la “Fenomenologia dello Spirito”(coscienza-autocoscienza-              

                                                                                                                       ragione); 

                                                                 la Logica; 

                                                                 la Filosofia della Natura; 

                                                                 la Filosofia dello Spirito: soggettivo, oggettivo ed assoluto; 

                                                                 la concezione della Storia. 

  

 

 

                                            L.Feuerbach :  l’antropologia; 

                                                                                  la critica della teologia e l’alienazione religiosa; 

                                                                                  la filosofia dell’avvenire; 

                                                                                  l’umanismo e la filantropia. 

 

 

 

 

J. G. Fichte :  il concetto di Assoluto; 

                        la struttura dialettica dell’Io; 

                        la gnoseologia; 

                        l’etica; 

                        la politica. 
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                                              K.Marx :  caratteristiche del marxismo; 

                                                                      l’alienazione, la lotta di classe, il Comunismo; 

                                                                      il materialismo storico, il “Capitale”. 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

                                             A. Schopenhauer : le radici culturali del sistema; 

                                                                            il mondo come rappresentazione  e come volontà; 

                                                                            l’analitica esistenziale e il pessimismo; 

                                                                            le vie di liberazione dal dolore e dalla Volontà. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   S. Kierkegaard: la critica dell’Idealismo; 

                                                                                     la valorizzazione del singolo e dell’esistenza; 

                                                                                     la vita estetica e vita etica; 

                                                                                     la disperazione e l’angoscia; 

                                                                                     la vita religiosa e la fede come paradosso. 

 

 

 

 Il Positivismo: categorie interpretative 
 

                        

 

 

                                            Lo spiritualismo francese: H. Bergson: la reazione alla psicologia                     

                                                                                                               positivistica; 

                                                                                                         il tempo e la durata; 

                                                                                                         la coscienza e la memoria;                                                   

                                                                                                                     lo slancio vitale. 

                                         

 

 

 

                                          F. Nietzsche : dionisiaco ed apollineo 

                                                                               la teoria della storicità e il prospettivismo; 

                                                                               lo smascheramento genealogico e il nichilismo; 

                                                                               la critica della morale; 
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                                                                               la “morte di Dio” e la nuova religione di           

                                                                               Zarathustra; 

                                                                               l’ “Oltreuomo”, l’eterno ritorno e la volontà di  

                                                                               potenza. 

 

 

                       

                               

                                              La psicanalisi e S. Freud: la rivoluzione psicoanalitica; 

                                                                                                      la struttura della personalità nelle                   

                                                                                                      due topiche; 

                                                                                                      il sogno e la sessualità; 

                                                                                                      il disagio della civiltà. 

 

                                                                          

 

    

 
 

 

                                                             C. G. Jung: il concetto di libido; 

                                                                                  l’inconscio collettivo e gli archetipi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   La Scuola di Francoforte 
 

                                            

                                                    H. Marcuse: il concetto di eros, l’immaginazione creativa; 

                                                                           l’alienazione e l’uomo a una dimensione;  

                                                                           il “Grande rifiuto”. 
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 L’Esistenzialismo tedesco 

                                              M. Heidegger: l’ontologia e l’oblio dell’essere; 

       

 Esistenzialismo francese  

  

 

              

                                            L. Wittgenstein: la concezione raffigurativa del linguaggio; 

                                                                        il ruolo della filosofia; 

                                                                        il concetto di ineffabile. 

                         

                                              

  

 

 

   La riflessione sulla giustizia sociale e sulla libertà 

 

  

            

l’analitica esistenziale; 

la svolta e l’antiumanismo; 

la concezione della metafisica; 

l’arte, il linguaggio e la poesia; 

.la tecnica. 

  

 

J. P. Sartre: esistenza, coscienza e libertà; 

                            l’esperienza della nausea; 

                            l’impegno e la progettualità; 

                                  la critica della ragione dialettica.    

 John Rawls: società, giustizia ed equità; 

                 il velo d’ignoranza; 

                 il principio di riparazione 
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  I caratteri generali del postmoderno                                                        

 

         

                                                             Jean François Lyotard: il tramonto dei meta racconti e 

                                                   l’avvento del postmoderno                                                                                          

                                                          

                                                            

 

 

 

 

 

 

 

                                                   Gianni Vattimo: il postmoderno come “pensiero debole; 

                                                                                    addio alla verità. 

 

                                                       

                                            

 

 

 

 

 

  L’ecologismo contemporaneo                                                       

 

 

                                                                  Hans Jonas: un’etica per la civiltà tecnologica; 

                                                                               la responsabilità verso le generazioni future. 

          

 

 

 

 

 
 

 

 

 

                         Gli alunni                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof.ssa Francesca Gullotta 
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CONTENUTI DI STORIA CL. III SEZ. B 

(A.S. 2018/2019) 

Testo adottato: A. Brancati, T. Pagliarani 

“Dialogo con la storia e l’attualità” - Vol. 2° e 3° - La Nuova Italia 

 

* La “Questione romana”: il rapporto tra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica 

* La politica italiana della Sinistra storica 

* Governo De Pretis e Crispi: politica interna ed estera 

* La crisi di fine secolo e la svolta liberale 

* L’età giolittiana 

* La 2^ Rivoluzione industriale 

* Imperialismo e Capitalismo monopolistico e finanziario 

* La società di massa 

* La questione sociale: il ruolo dei partiti di massa e le Internazionali socialiste 

* Le premesse della I guerra mondiale: relazioni internazionali, crisi marocchine, guerre balcaniche 

* La prima guerra mondiale: cause, sviluppo, la situazione italiana, i trattati di pace e la nuova carta geopolitica 

* La Rivoluzione russa e l’affermazione del Comunismo 

* La nascita dell’URSS e lo stalinismo 

* Il dopoguerra in Italia 

* Il “biennio rosso” 

* La crisi dello Stato liberale   

* La genesi del Fascismo 

* Il dopoguerra in Germania e la Repubblica di Weimar  

* L’avvento del Nazismo 

* Le caratteristiche del Totalitarismo 

* Il consolidamento del regime fascista e il progetto politico di Mussolini 

* Il Terzo Reich e il progetto politico di Hitler 
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* La crisi del 1929: cause e soluzioni 

* Il “New Deal” di Roosevelt e la teoria economica di Keynes 

* La guerra civile spagnola 

* La seconda guerra mondiale: cause, sviluppo, il ruolo dell’Italia, la Resistenza, le conseguenze 

* La guerra fredda e il sistema bipolare 

* La nascita dell’ONU e della Comunità Europea 

* La rivoluzione comunista in Cina e la crisi di Corea 

* La destalinizzazione di Krusciov e il XX congresso del PCUS 

* La rivoluzione di Fidel Castro a Cuba 

* La decolonizzazione e il Terzo mondo 

  

* L’indipendenza dell’India, la nascita del Pakistan, il governo di J.Nehru e di Indira Gandhi 

  

* La guerra del Vietnam 

 

* La guerra tra Vietnam e la Cambogia. Il regime di Pol Pot 

  

* La questione arabo-israeliana e la nascita dello stato di Israele 

  

* L’apartheid nel Sud Africa e il progetto di Nelson Mandela 

  

* Il ’68: una generazione in rivolta 

 

* L’Italia: dalla liberazione alla prima Repubblica, fino all’omicidio di Aldo Moro (9 maggio 1978) 

  

* La Costituzione italiana: principi fondamentali;  

                                            ordinamento della Repubblica: il Parlamento, il Governo,  

                                            il Presidente e la Magistratura. 

  

 

Gli alunni                                                                                               Prof.ssa Francesca Gullotta 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “Caminiti- Trimarchi” 

Liceo Classico – Via Lungomare centro - 98028 S.TERESA DI RIVA 

Classe III sez. B – a.s. 2018/2019 

 

Relazione finale di Storia dell’Arte 

 

La classe III B, è composta da 15 alunni, di cui una seguita con insegnamento individualizzato dall’insegnante 

di sostegno. Pur avendo seguito i ragazzi da novembre, quindi ad anno scolastico iniziato, la classe si è sempre 

caratterizzata per un comportamento corretto; è apparsa infatti subito ben disposta a porsi in un atteggiamento 

di rispettoso ascolto consentendo che le lezioni si svolgessero in un clima relazionale sereno e disteso. 

È possibile delineare un quadro positivo con un numero considerevole di studenti seri e motivati, che hanno 

manifestato interesse nei confronti della materia e sempre supportati da uno studio serio ed approfondito. 

Un folto gruppo di studenti, grazie ad un impegno sistematico ed un buon metodo di studio, è riuscito ad 

ottenere buoni livelli, con punte che raggiungono risultati ottimi. Solo un numero esiguo di allievi si è 

impegnato in modo saltuario nello studio della disciplina, ottenendo risultati complessivamente sufficienti.  

Nel complesso la classe mostra la capacità di organizzare i contenuti disciplinari riferendoli e confrontandoli 

ad un vasto contesto storico, sociale e culturale in relazione ai percorsi pluridisciplinari compiuti.  

Il percorso didattico proposto è stato finalizzato ad acquisire progressivamente le categorie linguistiche, 

concettuali ed estetiche che sono alla base di qualsiasi lettura consapevole e critica dell’opera d’arte, nella sua 

dimensione storica e più in generale sociale e culturale. Partendo dal Neoclassicismo si sono analizzati in 

modo complessivo i movimenti artistici che hanno caratterizzato la fine del Settecento, l’Ottocento e la prima 

metà del Novecento. Dalla lettura critica delle opere più significative dei maggiori esponenti si sono estrapolati 

contenuti, nessi, logiche compositive comuni ed individuali. In riferimento al contesto storico e culturale si 

sono ricercate motivazioni e tematiche comuni alle altre forme espressive. Il livello di preparazione è 

complessivamente rispondente agli obiettivi programmati:  

 

CONOSCENZE 

-Conoscenze delle caratteristiche generali dei vari stili in pittura, scultura e architettura.  

-Conoscenza delle opere e degli autori più rappresentativi della Storia dell’Arte in base al programma svolto 

dal singolo docente.  

-Conoscenza degli elementi costitutivi il linguaggio visivo (composizione, linee, colori, luce, spazio, volumi).  

-Conoscenza di qualche brano di letteratura critica inerente alle opere e agli autori studiati. 

-Perfezionamento della metodologia di lettura dell'opera d'arte sotto vari aspetti: iconografico, iconologico, 

stilistico, formale e relativo al contesto storico culturale e alla committenza 

-Conoscenza della terminologia specifica. 

 

COMPETENZE  

-Inquadrare l’opera d’arte in un contesto cronologico, geografico e culturale, individuandone i dati relativi e 

le tecniche di realizzazione; 
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- Identificare i caratteri stilistici e le funzioni dell’opera d’arte, riconoscere e spiegarne gli aspetti 

iconografici e simbolici, la committenza e la destinazione; 

- Saper leggere l’opera d’arte utilizzando un metodo e una terminologia appropriata, al fine di saper produrre 

una scheda tecnica; 

- Saper riconoscere analogie e differenze tra oggetti artistici analoghi attraverso il confronto. 

 

ABILITÀ 

-Saper esporre in modo organico e corretto.  

-Saper esercitare un’adeguata riflessione critica. 

-Saper utilizzare un adeguato metodo di studio.  

-Saper utilizzare strumenti multimediali per fare ricerca e comunicare.  

-Avere la consapevolezza del grande valore culturale del patrimonio archeologico, architettonico, artistico 

nazionale e internazionale  

-Sviluppare la conoscenza critica dei beni artistici, comprendendone i significati e i valori storici, culturali ed 

estetici. 

-Sviluppare le capacità interpretative e di analisi, attraverso l’acquisizione di strumenti e metodi utili alla 

comprensione delle diverse norme di linguaggio visivo, per una fruizione corretta e consapevole del 

patrimonio artistico. 

OBIETTIVI MINIMI  

 

-Capacità di espressione mediante il linguaggio proprio della disciplina;  

-conoscenza del contesto artistico esaminato; 

-capacità di analisi e di sintesi; 

-lettura dell’opera d’arte; 

-comprensione del concetto di tutela di bene culturale. 

METODOLOGIE E SITUAZIONI FORMATIVE 

 

Le strategie di intervento e le situazioni formative in riferimento alla tipologia della classe e/o di specifici 

gruppi di studenti. 

Esempi: Lezione frontale e/o dialogata, Conversazioni e discussioni, Ricerche individuali. 

 

SUSSIDI DIDATTICI 

Esempi: libri di testo;(Il Nuovo Vivere l’Arte - Dall’ottocento ad oggi, di Demartine, Gatti, Tonetti, Villa).  

-presentazioni PowerPoint, video, pc, lim 

 

VERIFICHE  

Tipologie di verifiche utilizzate a scopo: 

-formativo o diagnostico: domande informali durante la lezione, controllo del lavoro domestico, test di 

comprensione, esercizi orali, scritti o grafici, produzione scritta o grafica, altro. 

-sommativo: interrogazioni orali, prove scritte di diverso tipo, prove strutturate o semistrutturate, test di 

comprensione. 

 

 

                                                                                                                                            Il Docente 

Prof.ssa Paola Culici 
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CONTENUTI DI STORIA DELL’ARTE  

CL. III SEZ. B (A.S. 2018/2019) 

Testo adottato: E. Demartini, C. Gatti, L. Tonetti 

“Il nuovo vivere l’arte” - Vol. 3° - Scolastiche Bruno Mondadori 

 

Neoclassicismo 

 Antonio Canova: 

Amore e psiche; Le Tre Grazie 

 Jaques Louis David:  

La morte di Marat; Il Giuramento degli Orazi 

 

Romanticismo 

 Johann Heinrich Füssli 

Il Giuramento dei tre confederati sul Rütli; L’incubo 

 Francisco Goya 

Il parasole; La famiglia di Carlo IV; Saturno che divora uno dei suoi figli; La fucilazione del 3 

maggio 1808 

 William Blake 

L’Onnipotente 

 John Constable 

Studio per il Castello di Hadleigh 

 Willliam Turner 

L’incendio della camera dei Lords 

 Caspar David Friedrich 

Monaco in riva al mare; Viandante sul mare di nebbia 

 Théodore Géricault 

La zattera della medusa 

 Eugène Delacroix 

La libertà che guida il popolo 

 Francesco Hayez 

Il bacio 

 

Realismo 

 Gustave Courbet 

L’atelier del pittore; Funerale a Ornans 

 Honoré Daumier 

Il vagone di terza classe 

 

Macchiaioli 

 Giovanni Fattori 

 La rotonda dei bagni Palmieri 

 Telemaco Signorini 

La sala delle agitate al Bonifacio di Firenze 
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 Silvestro Lega 

Il pergolato 

 

Impressionismo 

 Edouard Manet 

Colazione sull’erba; Olympia; Ritratto di Émile Zola; Il bar delle Folies Bergère 

 Claude Monet 

Impressione, sole nascente; La Cattedrale di Rouen 

 Edgar Degas 

La classe di danza; L’assenzio 

 Pierre Auguste Renoir 

Ballo al Moulin de la Galette 

 

Postimpressionismo 

 Paul Cézanne 

Le grandi bagnanti; I giocatori di carte 

 Georges Seurat 

Un bagno ad Asnières; Una domenica pomeriggio all’isola della Grande Jatte 

 Paul Gauguin 

La visione dopo il sermone; Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo? 

 Vincent Van Gogh 

I mangiatori di patate; Autoritratto; Notte stellata; Campo di grano con volo di corvi 

 

Divisionismo 

 Giovanni Segantini 

Ave Maria a trasbordo; Le due madri 

 Gaetano Previati 

Maternità 

 Giuseppe Pellizza da Volpedo 

Il Quarto Stato 

 Angelo Morbelli 

Per ottanta centesimi! 

 

Art Nouveau 

 Gustav Klimt 

Il Fregio di Beethoven; Il bacio 

 Antoni Gaudì 

La Sagrada Familia 

 EdvardMunch 

L’urlo; Pubertà 

 

Le avanguardie storiche 

 

Espressionismo francese: i Fauves 

 Henri Matisse 
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Lusso, calma e voluttà; La gioia di vivere; La danza 

 

Espressionismo tedesco: Die Brücke 

 Ernst Ludwig Kirchner 

Postdamer Platz 

 

Cubismo 

 Pablo Picasso 

Les demoiselles d’Avignon; Guernica 

 

Futurismo 

 Umberto Boccioni 

La città che sale 

 

Astrattismo 

 Vasilij Kandinskij 

Primo acquarello astratto 

 

Surrealismo 

 René Magritte 

L’uso della parola 

 Salvador Dalì 

La persistenza della memoria 

 

Metafisica 

 Giorgio de Chirico 

Le muse inquietanti 

     

 

 

Gli alunni                                          Il Docente 

                                                                                                                                   Prof.ssa Paola Culici 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “Caminiti- Trimarchi” 

Liceo Classico – Via Lungomare centro - 98028 S.TERESA DI RIVA 

Classe III sez. B – a.s. 2018/2019 

 

Relazione finale di Inglese 

Insegnante: Rita Picciotto 

Le finalità dell’insegnamento della Lingua e Cultura straniera - tenuto conto delle indicazioni ministeriali 

inerenti gli obiettivi specifici di apprendimento e i piani degli studi per i percorsi liceali previsti dalla 

riforma della scuola secondaria superiore (DPR n. 89/2010) - sono le seguenti: 

 favorire la formazione umana, sociale e culturale dei giovani attraverso il contatto con civiltà e 

costumi diversi dai propri, in modo che la consapevolezza della propria identità porti all’accettazione 

dell’altro ed educhi al cambiamento; 

 favorire la comprensione interculturale, non solo nelle sue manifestazioni quotidiane, ma estesa a 

espressioni più complesse della civiltà straniera e agli aspetti più significativi della sua cultura 

attraverso lo studio di prodotti culturali e letterari intesi come veicolo di idee, valori etici e civili;  

 sviluppare una competenza linguistico-comunicativa che consenta un’adeguata interazione in 

contesti diversificati ed una scelta di comportamenti espressivi che si avvalga di un sempre più ricco 

patrimonio linguistico; 

 sviluppare le abilità cognitive e metacognitive (logiche, intuitive, creative, critiche, ...), operative 

(utilizzare metodi e strumenti), interpersonali (relazionarsi e comunicare), emozionali (gestione del 

proprio vissuto, riconoscimento di sé). 

 

La classe ha mostrato interesse verso la disciplina e seppur con livelli diversi, gli alunni hanno saputo 

organizzare il proprio lavoro con una certa autonomia e sistematicità, tanto da consolidare le proprie 

conoscenze.  

La classe, ha mostrato un atteggiamento serio e propositivo, uno studio costante, puntualità nella consegna 

degli elaborati e disponibilità ad aderire alle iniziative extracurriculari organizzate dalla scuola.  

Tutto questo ha determinato un’ottima crescita sul piano culturale, più evidente in un gruppo di alunni che, 

valorizzando le proprie ottime capacità cognitive, sono stati in grado di raggiungere risultati apprezzabili. 

Le relazioni con la classe sono state positive e il dialogo con gli studenti diretto ed efficace. 

 

Santa Teresa di Riva, lì 10/05/2019                                                                          Il Docente 

                                                                                                                           Prof.ssa Rita Picciotto 
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CONTENUTI DI INGLESE CL. III SEZ. B 

(A.S. 2018/2019) 

Testo adottato: M. Spiazzi, M. Tavella, M. Layton 

“Performer Culture & Literature” - Vol. 2° e 3° - Zanichelli 

 

Aspects of Victorian Life 

History: The Victorian age 

Society: Dickens and the Children 

Literature: The Victorian novel 

Dickens: life, works, style, themes 

“Oliver wants more” from Oliver Twist- Text analysis 

Comparing Literature: Dickens and Verga 

A Two-Faced Reality 

Literature: R .L. Stevenson - Victorian hypocrisy and the double in literature 

“The story of the door” from The Strange Case of DR Jekyll and  Mr Hyde- Text analysis  

Oscar Wilde: the brilliant artist and the dandy, the theme of beauty 

“Basil’s studio” from The Picture of Dorian Gray - Text analysis 

Comparing literature: Wilde and D’Annunzio 

The Drums of War 

History: The Edwardian age - World War I  

Securing the vote for women: The suffragettes 

Literature: The war Poets. Different attitudes to war. Robert Brooke - Wilfred Owen - Siegfried Sassoon -

Isaac Rosenberg: Biographies 

“The Soldier” by Rupert Brooke- Text analysis 

“Dulce et Decorum est” by Wilfred Owen-Text analysis 

 Thomas Stearns Eliot and the alienation of modern man 

The Waste Land. The structure, fragmentation, allusion and a new concept of history, the mythical method. 

Eliot’s innovative style. The objective correlative 

“The Burial of the Dead”- Text analysis  

Comparing Literature: War in Rosenberg and Ungaretti - Eliot and Montale 
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The Great Watershed 

Culture: A deep cultural crisis 

Psychology: Sigmund Freud: A window on the unconscious 

Modernism: Features of Modernism in comparison with tradition. The modernist spirit 

Literature: The modern novel, the stream of consciousness and the interior monologue 

James Joyce: style and technique 

Dubliners: the origin of the collection, the use of epiphany, paralysis, narrative techniques 

“Eveline” from Dubliners- Text analysis 

Comparing literature: Joyce and Svevo 

The arts: The Bloomsbury Group 

Literature: Virginia Woolf’s life and works 

 Mrs Dalloway – The story  

George Orwell and the dystopian novel 

“Big Brother is watching you” from Nineteen Eighty -Four -Text analysis 

 The theatre of the Absurd and Samuel Beckett 

“Waiting for Godot”: The story, absence of a traditional structure, the symmetrical structure, the language 

and the meaninglessness of time. 

 

 

Santa Teresa di Riva, lì 10/05/2019                                                                       
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ISTITUTO Di ISTRUZIONE SUPERIORE “CAMINITI-TRIMARCHI 

                                Liceo Classico SANTA TERESA DI RIVA 

Liceo Classico – Via Lungomare centro - 98028 S.TERESA DI RIVA 

Classe III sez. B – a.s. 2018/2019 
 

Relazione finale di Fisica e Matematica 

                                                             

 

La classe III sez. B ha lavorato con serietà ed impegno ed ha mostrato interesse per le discipline, partecipando 

con attenzione e vivacità all’attività formativa, impegnandosi con regolarità nello studio a casa e rispettando 

le consegne. Alcuni hanno cercato di raggiungere risultati sempre migliori, impegnandosi in una sana 

competizione che ha coinvolto tutta la classe ed ha permesso di svolgere un’attività didattica costruttiva. Gli 

obiettivi proposti sono stati raggiunti da tutti gli allievi, seppur in maniera diversificata con un’adeguata 

comprensione del linguaggio disciplinare e nell’esecuzione degli esercizi nella maggior parte degli allievi e 

con alcune incertezze, soprattutto in Matematica. 

Nello specifico la maggior parte degli allievi hanno mostrato di aver raggiunto i seguenti obiettivi: 

1.   la comprensione dei concetti fondamentali e l'acquisizione di competenze attinenti alle materie; 

2.   l'utilizzazione, l'interpretazione e la trasmissione corretta dei concetti acquisiti; 

3.   la graduale capacità di analizzare e scomporre un problema nei suoi elementi costitutivi, cogliendone le 

interazioni; 

4.   la graduale capacità di riordinare i dati acquisiti per giungere a processi di sintesi sulla base di un 

ragionamento coerente ed argomentato. 

 
° Metodologia – Allo scopo di favorire l’acquisizione dei concetti proposti, si è cercato di rendere gli allievi 

parte attiva durante le spiegazioni, con lezioni frontali, lezioni dialogate, metodo deduttivo, integrando con 

l’ausilio della LIM e di vari contenuti multimediali. 

   

° Verifiche e valutazioni – Le verifiche di quanto appreso dagli allievi si sono effettuate tramite colloqui 

individuali, interventi dal posto e un assiduo svolgimento di esercizi impostato sotto forma di colloquio. In 

particolare nel valutare gli allievi, si è tenuto maggiormente conto della padronanza lessicale e tecnica della 

materia, della maturazione dell’alunno, dell’impegno personale e dei tempi e modi di apprendimento. 

 

° Strumenti – Per lo svolgimento delle lezioni sono stati utilizzati: appunti, libro di testo e LIM e richiami 

degli argomenti fondamentali e basilari. 

 

Santa Teresa di Riva, lì 10/05/2019 

                                                                                                                                      Il Docente  

          Prof. Rosario Riganello 
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CONTENUTI DI FISICA CL. III SEZ. B 

(A.S. 2018/2019) 

 

Testo adottato: U. Amaldi 

“Le traiettorie della fisica” - Vol. 3° - Zanichelli 

 

La carica elettrica e la legge di Coulomb 

• L’elettrizzazione per strofinìo  

• I conduttori e gli isolanti 

• La definizione operativa della carica elettrica 

• La legge di Coulomb 

• La forza di Coulomb nella materia 

• Metodi di elettrizzazione  

Il campo elettrico e il potenziale  

• Il vettore campo elettrico 

• Il campo elettrico di una carica puntiforme 

• Le linee del campo elettrico 

• Il flusso di un campo elettrico attraverso una superficie 

• Il flusso del campo elettrico e il teorema di Gauss 

• L’energia potenziale elettrica 

• Il potenziale elettrico 

• Le superfici equipotenziali 

• La deduzione del campo elettrico dal potenziale 

• La circuitazione del campo elettrostatico 

Fenomeni di elettrostatica 

• La distribuzione della carica nei conduttori in equilibrio elettrostatico 

• Il campo elettrico e il potenziale in un conduttore all’equilibrio 

• Il problema generale dell’elettrostatica 

• La capacità di un conduttore 

• Il condensatore 

La corrente elettrica continua 

• L’intensità della corrente elettrica 

• I generatori di tensione e i circuiti elettrici 

• La prima legge di Ohm 

• I resistori in serie e in parallelo 
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• La trasformazione dell’energia elettrica 

• La forza elettromotrice 

La corrente elettrica nei metalli 

• I conduttori metallici 

• La seconda legge di Ohm 

• La dipendenza della resistività dalla temperatura 

Fenomeni magnetici fondamentali 

• La forza magnetica e le linee del campo magnetico 

• Forze tra magneti e correnti 

• Forze tra correnti 

• Il campo magnetico di un filo percorso da corrente 

• Il campo magnetico di una spira e di un solenoide 

• Il motore elettrico 

 

 

Gli alunni                                                                                                   Il Docente  

          Prof. Rosario Riganello 
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CONTENUTI DI MATEMATICA CL. III SEZ. B 

(A.S. 2018/2019) 

 

Testo adottato: M. Bergamini, A. Trifone, G. Barozzi 

“Matematica azzurro” - Vol. 5° - Zanichelli 
 

 

LE FUNZIONI E LE LORO PROPRIETÀ  

Le funzioni reali di variabile reale 

Definizione di funzione 

Classificazione delle funzioni 

Dominio di una funzione 

Zeri di una funzione e segno 

Le proprietà delle funzioni e la loro composizione 

Funzioni crescenti, decrescenti e monotone 

Funzioni pari e funzioni dispari 

Funzione inversa 

Funzioni composte 

I LIMITI  

Gli intervalli e gli intorni 

Intervalli 

Intorni di un punto 

Intorni di infinito 

Punti isolati 

Punti di accumulazione 

La definizione di limite finito per x che tende a x0 

Significato della definizione 

Verifica 

Funzioni continue 

Limite destro e sinistro 

La definizione di limite infinito per x che tende a x0 

Limite +∞ per x che tende a x0 

Verifica 

Limite -∞ per x che tende a x0 

Limite destro e sinistro infiniti 

Asintoti verticali 
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La definizione di limite finito per x che tende a infinito 

Limite finito per x che tende a +∞ 

Limite finito per x che tende a -∞ 

Asintoti orizzontali 

La definizione di limite infinito per x che tende a infinito 

Limite infinito per +∞ che tende a +∞ 

Limite infinito per +∞ che tende a -∞ 

Limite infinito per -∞ che tende a +∞ 

Limite infinito per -∞ che tende a -∞ 

Teoremi sui limiti 

Teorema di unicità del limite 

Teorema della permanenza del segno (senza dimostrazione) 

Teorema del confronto (senza dimostrazione) 

IL CALCOLO DEI LIMITI 

Le operazioni sui limiti 

Limite della somma algebrica di due funzioni 

Limite del prodotto di due funzioni 

Limite della potenza 

Limite della funzione reciproca 

Limite del quoziente di due funzioni 

Le forme indeterminate 

Forma indeterminata +∞-∞ 

Forma indeterminata 0∙∞ 

Forma indeterminata ∞/∞ 

Forma indeterminata 0/0 

I limiti notevoli 

Le funzioni continue 

Definizione di funzione continua 

Teoremi sulle funzioni continue 

I punti di discontinuità di una funzione 

Punti di discontinuità di prima specie 

Punti di discontinuità di seconda specie 

Punti di discontinuità di terza specie 

Gli asintoti 

Ricerca degli asintoti orizzontali e verticali 
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Asintoti obliqui 

Ricerca degli asintoti obliqui 

LA DERIVATA DI UNA FUNZIONE 

La derivata di una funzione 

Problema della tangente 

Rapporto incrementale 

Derivata di una funzione 

Calcolo della derivata 

Derivata sinistra e destra 

La retta tangente al grafico della funzione 

Punti stazionari 

La continuità e la derivabilità 

Le derivate fondamentali 

I teoremi sul calcolo delle derivate 

Derivata del prodotto di una costante per una funzione 

Derivata della somma di funzioni 

Derivata del prodotto di funzioni 

Derivata del reciproco di una funzione 

Derivata del quoziente di due funzioni 

La derivata di una funzione composta 

LO STUDIO DELLE FUNZIONI 

Le funzioni crescenti e decrescenti e le derivate 

I massimi e i minimi flessi 

Massimi e minimi relativi 

Massimi, minimi, flessi orizzontali e derivata prima 

Punti stazionari 

Punti di massimo e di minimo relativo 

Ricerca dei massimi e minimi relativi con la derivata prima 

 

Gli alunni 
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ISTITUTO Di ISTRUZIONE SUPERIORE “CAMINITI-TRIMARCHI 

                                Liceo Classico SANTA TERESA DI RIVA 

 

 

 

 

La classe, nel corso del quinquennio, ha seguito un percorso di Scienze, basato sull’integrazione di Biologia, 

Chimica, Biochimica e Scienze della Terra, per acquisire un metodo di studio pienamente autonomo ed 

analitico, insieme ad una visione organica della disciplina. Il costante impegno profuso durante tutto il 

percorso liceale, insieme ad una tenace motivazione e ad una buona vivacità intellettuale, hanno pertanto 

consentito alla maggior parte di raggiungere pienamente tali obiettivi. 

La partecipazione è sempre stata propositiva e disponibile ad un dialogo ricco di interventi e di proposte. Tutti 

hanno, infatti, accolto sempre qualsiasi iniziativa di attività progettuale o di approfondimento ed hanno 

partecipato, in diversi momenti del loro percorso, a progetti banditi dal FAI, UNESCO, Skytg, eTwinning, 

ANISN, sviluppando buone capacità di team working. 

Anche i pochi studenti con modeste attitudini per le discipline scientifiche sono riusciti ad inserirsi e ad 

arricchire il loro bagaglio culturale perfezionando il metodo di studio in modo tale da rielaborare con senso 

critico, e collocare adeguatamente nei diversi contesti, tutti gli argomenti studiati 

La classe ha seguito il modulo di Biochimica con metodologia CLIL in lingua inglese, (“Molecules of life and 

cellular energetics”) partecipando con interesse e notevole impegno, data la complessità dei contenuti. Tale 

modulo è stato trattato per 16 ore in orario curriculare. 

 

OBIETTIVI 

 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, hanno raggiunto i seguenti obiettivi con un buon livello 

-buona conoscenza delle linee di sviluppo della nostra civiltà a livello scientifico, attraverso il completamento 

dello studio integrato delle Scienze della Terra, della Biologia, della Biochimica e della Chimica organica; 

-possesso di conoscenze per descrivere l’evoluzione del Pianeta attraverso i processi biologici, geologici e 

Biochimici; 

- discrete capacità di interpretare testi diversi da quello in uso, e qualsiasi fonte di informazione, anche in 

lingua inglese. 

 

COMPETENZE 

 

Hanno raggiunto il livello medio-alto nelle seguenti competenze: 

 

-saper osservare ed interpretare i fenomeni naturali facendo uso delle conoscenze scientifiche acquisite 

-elaborare dei modelli della realtà naturale ed esprimerli con concetti propri correlando i vari contenuti 

scientifici 

-saper svolgere con coerenza le proprie argomentazioni e saper valutare quelle altrui 

-fare uso di linguaggi formalizzati specifici 

-saper redigere relazioni 

-saper esprimere in semplice linguaggio inglese gli argomenti oggetto del modulo metodologia CLIL 

-saper lavorare in team 

 

RELAZIONE FINALE A.S.2018/19 CLASSE III B 

DISCIPLINA: SCIENZE NATURALI 

DOCENTE: Adelaide Miuccio Crisafi 
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METODOLOGIE 

 

Lezioni frontali, lezione partecipata, brain storming, analisi di ppt, media literacy ,problem solving. ,peer to 

peer learning, metodologia CLIL 

 

VERIFICHE 

Sono state in itinere ed alla fine di ogni modulo, mediante dialogo. 

 

Santa Teresa di Riva, 8 maggio 2019                                                                             Il Docente 

                                                      Prof.ssa Adelaide Miuccio Crisafi 
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CONTENUTI DI SCIENZE CL. III SEZ. B 

(A.S. 2018/2019) 

 

TESTO IN ADOZIONE 

Sadava, Hillis, Craig Heller, Berenbaum, Bosellini 

BIOCHIMICA, BIOTECNOLOGIE E SCIENZE DELLA TERRA - Zanichelli 

COMPETENZE 

CHIMICA ORGANICA 

La chimica del C 

Ibridazione sp 3 sp 2, e sp. 

Classificazione dei composti organici: 

Nomenclatura, strutture molecolari, gruppi funzionali 

Reazioni organiche: 

Reazioni omolitiche ed eterolitiche. Carbanioni e carbocationi. Effetto induttivo. Reazioni di addizione, 

eliminazione, sostituzione, riarrangiamento e ossidoriduzione. 

Idrocarburi 

Isomeria: Isomeria di struttura, stereoisomeria: geometrica e ottica. Enantiomeri e diasteroisomeri. Miscele 

racemiche. Il polarimetro 

Idrocarburi saturi: alcani, cicloalcani (proprietà chimico-fisiche, nomenclatura, reazioni di sostituzione, 

reazioni di eliminazione). 

Idrocarburi insaturi: alcheni, alchini, (proprietà chimico-fisiche, nomenclatura, reazioni di addizione)  

Idrocarburi aromatici: il benzene, rappresentazione, nomenclatura di derivati mono, bi e tri sostituiti, 

proprietà chimico-fisiche. Sostituzione elettrofila aromatica. Idrocarburi policiclici aromatici. I combustibili 

I Derivati degli idrocarburi 

Derivati funzionali alogenati: 

Reazioni di sostituzione nucleofila e reazioni di eliminazione 

Derivati funzionali ossigenati: 

Alcoli, fenoli, eteri, acidi carbossilici, aldeidi, chetoni, esteri: nomenclatura, reattivita. 

Reazioni di sostituzione nucleofila acilica, addizione nucleofila ed eliminazione. Reazioni di ossidazione. 

I trigliceridi e la reazione di saponificazione 

Derivati funzionali azotati: ammine ed ammidi 

Polimeri 

BIOCHIMICA 

BIOCHEMISTRY (CLIL): MOLECULES OF LIFE AND CELLULAR ENERGETICS 

CARBOHYDRATES: 
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MONOSACCHARIDES, DISACCHARIDES, POLYSACCHARIDES 

LIPIDS: 

TRIGLYCERIDES, PHOSPHOLIPIDS AND STEROIDS 

PROTEINS: 

AMINOACIDS, POLYPEPTIDES CHAINS, PROTEINS AND THE FOUR LEVELS OF THEIR 

STRUCTURE 

NUCLEIC ACIDS 

DNA AND RNA 

NUCLEOTIDES, THE DOUBLE HELIX, COMPLEMENTARY BASE PAIRING 

ENZYMES 

HOW ENZYMES WORK, COFACTORS, KEY LOCK VS INDUCED FIT MECHANISM 

CELLULAR ENERGETICS: 

METABOLIC PATHWAYS: ENERGY IN CELLS, THE ATP, CELLULAR RESPIRATION: AEROBIC 

AND ANAEROBIC 

PATHWAYS. CHEMIOSMOSIS. PHOTOSYNTHESIS: LIGHT DEPENDENT AND LIGHT 

INDEPENDENT PHASES 

BIOTECNOLOGIE 

I geni e la loro regolazione 

I geni e la loro trascrizione: l’unità trascrizionale. La trascrizione nei procarioti e gli operoni. 

La trascrizione negli eucarioti: i fattori di trascrizione. 

Regolazione prima della trascrizione: epigenetica. 

Regolazione durante la trascrizione. 

Regolazione dopo la trascrizione: splicing. 

La regolazione della trascrizione nei virus. HIV. 

Trasferimento genico: plasmidi e trasposoni. Trasferimento genico orizzontale e verticale 

INGEGNERIA GENETICA 

Il DNA ricombinante e le biotecnologie 

Il clonaggio del DNA: Dna ricombinante, enzimi di restrizione, vettori plasmidici. 

Isolamento dei geni: le librerie di cDNA. Ibridazione. 

Amplificazione del DNA: la PCR. 

Il sequenziamento del DNA: metodo di Sanger e tecniche di nuova generazione 

Le biotecnologie. Gli OGM. Le piante transgeniche. 

Le biotecnologie applicate all’ambiente ed all’industria. 

Le biotecnologie in campo biomedico. 
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La clonazione e gli animali transgenici 

DINAMICA TERRESTRE 

Interno della Terra. Sismi. 

Stato termico della Terra. Magnetismo terrestre. Paleomagnetismo. Anomalie magnetiche. 

Le placche della litosfera. Teoria della Tettonica a placche. Margini delle placche. 

Vulcanesimo. 

Le dorsali oceaniche. 

L’espansione dei fondali oceanici: le anomalie magnetiche dei fondali oceanici; l’età dei sedimenti;   

il rapporto età -profondità della crosta oceanica; 

faglie trasformi; punti caldi. 

Margini continentali passivi, trasformi e attivi 

Orogenesi e tettonica delle placche. Orogenesi da attivazione, collisione ed accrescimento crostale. Le 

ofioliti. 

Tettonica delle placche e risorse naturali. 

L’ATMOSFERA E LE SUE INTERAZIONI 

I compartimenti del pianeta Terra. 

Struttura e composizione dell’atmosfera. 

L’energia nel pianeta Terra: energia solare; eneria solare e climi; energia solare e circolazione delle masse 

d’aria 

La pressione atmosferica: meteorologia e fattori delle celle convettive; aree cicloniche ed anticicloniche; 

venti 

I fenomeni meteorologici: precipitazioni atmosferiche; fronti e perturbazioni atmosferiche; i cicloni tropicali 

I cicli biogeochimici e l’impatto umano sul pianeta: L’acqua come mezzo di trasferimento tra i comparti. 

Il ciclo del C egli effetti sui mutamenti climatici. Gli accordi internazionali sul clima. Il ciclo dell’azoto. Il 

ciclo dello zolfo. 

Il ciclo del fosforo e l’eutrofizzazione. 

La gestione degli ecosistemi e la biologia della conservazione 

 

Santa Teresa di Riva, lì 10/5/2019 

 

            Il Docente                                                                      Gli alunni                                           

Prof.ssa Adelaide Miuccio Crisafi 
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I.I.S. "CAMINITI-TRIMARCHI – SANTA TERESA DI RIVA 

RELIGIONE CATTOLICA 

RELAZIONE FINALE E CONTENUTI SVOLTI ANNO SCOLASTICO 2018/ 2019 

CLASSE III sez.  B Liceo Classico DOCENTE: Prof. Salvatore Orlando 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

Gli alunni hanno dimostrato impegno, interesse e partecipazione in generale soddisfacenti. In 

qualche caso hanno reso più attiva la partecipazione con la rielaborazione personale dei 

contenuti riguardo alle argomentazioni trattate. Il comportamento è stato sempre corretto. 

OBIETTIVI DIDATTICI 

Lo sfondo delle problematiche affrontate è stato costituito dall’etica. In particolare ci si è posti 

l’obiettivo di sviluppare la riflessione sul fatto religioso, acquisire sull’etica a fondamento 

cattolico un’informazione oggettiva e sufficientemente esauriente, ricercare gli strumenti per 

educare ad una lettura della realtà storico-culturale in cui si vive, formulare un giudizio critico 

su fatti e scelte dell’uomo. 

OBIETTIVI FORMATIVI 

L’obiettivo formativo perseguito è stato quello di far maturare negli alunni la costante ricerca 

del dialogo e del confronto interpersonale, anche dialettico, nel rispetto di tutte le posizioni; 

quindi, di affinare la competenza di comunicare le proprie convinzioni e di porsi in ascolto di 

quelle degli altri in un clima di corretta collaborazione. 

METODOLOGIA 

Si è dato spazio alla discussione guidata, volendo stimolare l’interesse e la partecipazione 

partendo dal vissuto degli studenti. Si è cercato, anche attraverso la visione di film, di 

approfondire l’analisi di temi che riguardavano l’agire etico, per facilitare la riflessione sui 

valori che rendono autenticamente umana la vita. Infine, in qualche caso ci si è confrontati con 

letture di approfondimento come stimolo o avvio della discussione. 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 

Dal dialogo in classe è emerso il livello di interesse e partecipazione dei singoli studenti, 

assieme alla competenza di rielaborazione personale dei contenuti. 

La valutazione ha tenuto conto dei seguenti elementi: 

1. Partecipazione; 

2. Interesse; 

3. Capacità di confrontarsi con i valori religiosi; 

5. Comprensione e uso dei linguaggi specifici; 

6. Capacità di rielaborazione personale. 

Al fine di disporre di una gamma più estesa di giudizi e di favorire una maggiore uniformità con le 

altre discipline sul piano della valutazione dall’anno scolastico 2000-2001 si è utilizzata, come 
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sperimentazione metodologico-didattica, autorizzata anche dall’art. 273D.L.n297/94, una nuova 

griglia di valutazione quadrimestrale che prevede i seguenti aggettivi: gravemente insufficiente – 

insufficiente – sufficiente – discreto – buono – ottimo 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

In generale sono stati raggiunti gli obiettivi prefissati. A livello di conoscenze: acquisizione dei 

contenuti essenziali dell’etica cattolica e delle sue espressioni più significative; a livello di 

competenze e di capacità: individuazione del senso delle cose e degli avvenimenti, prendendo 

in esame il fatto religioso nella propria realtà; maturazione e costruzione della propria identità 

nel relazionare con gli altri; uso delle fonti; confronto ed esposizione critica delle proprie idee. 

LIBRO DI TESTO E RISORSE 

Il testo in adozione DI Luigi Solinas, “Tutti i colori della vita”, SEI Editrice, Torino, Vol. Unico, 

2004, è servito da struttura di base del percorso formativo, anche se non è stato usato 

direttamente in classe; inoltre, si è fatto ricorso a fotocopie di schede didattiche e di interventi 

di approfondimento su problemi morali e di attualità; utile anche il ricorso a film. 

CONTENUTI (tempo totale di 30 ore) 

1.Introduzione all’etica: etica cristiana ed etica laica; criteri per il giudizio etico; i fondamenti 

dell’etica cattolica; la coscienza; la legge; il relativismo o l’esistenza di valori assoluti; il vangelo 

come fondamento dell’agire del cristiano; il rapporto tra la Chiesa e la società sui temi etici; brevi 

riferimenti alla Bioetica. 

2.Libertà e condizionamenti: essere liberi nell’attuale contesto sociale; la libertà e l’educazione; la 

libertà religiosa; essere liberi di aderire ad una religione; la scelta di fede come opzione libera; libertà 

e responsabilità. 

Visione di The Truman show: analisi dei temi del film tramite lavoro di gruppo. 

3.Il decalogo: “non uccidere” (la guerra e la sacralità della vita umana);” non rubare” (il problema 

della povertà e delle disuguaglianze sociali). 

4.Il matrimonio cristiano: il significato del matrimonio come sacramento; il valori che lo connotano 

rispetto ad altre scelte. 

Visione di Casomai: analisi dei temi del film tramite discussione guidata in classe. 

5.La vita come impegno sociale: l’impegno politico del cattolico; la lotta per l’affermazione della 

giustizia; il perdono come atto di coraggio rivoluzionario (testimonianza del figlio di Vittorio 

Bachelet); tolleranza ed intolleranza: dall’analisi della situazione sociale alla prospettiva di vie di 

integrazione. 

6.La prospettiva del futuro: il lavoro come contributo al bene della società e mezzo di realizzazione 

personale; la solidarietà ed il volontariato; la sensibilità ecologica.                                                                                                                              

        

        Il Docente                                                                                                              Gli alunni  

P. Orlando Salvatore 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CAMINITI- TRIMARCHI” 

I.I.S. “Caminiti Trimarchi” 

LICEO CLASSICO S.TERESA DI RIVA 

RELAZIONE FINALE DI SCIENZE MOTORIE 

CLASSE III   SEZ. B 

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

 

E’ stata valorizzata la personalità dello studente attraverso la diversificazione delle attività, utili a 

scoprire e orientare le attitudini personali nell’ottica del pieno sviluppo del potenziale di ciascun 

alunno. In tal modo le Scienze Motorie hanno permesso di fare acquisire allo studente abilità 

molteplici, trasferibili in qualunque altro contesto di vita. Ciò ha portato all’acquisizione di corretti 

stili comportamentali che hanno radice nelle attività motorie sviluppate nell’arco del quinquennio in 

sinergia con l’educazione alla salute, all’affettività, all’ambiente e alla legalità. 

MEZZI: tutti gli attrezzi a disposizione   e il libro in adozione. 

USO DI STRUMENTI: palestra scolastica e spazi esterni. 

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE: molta importanza nella valutazione è stata data alla 

partecipazione, l’interesse, l’impegno e la collaborazione mostrata tra i compagni e con l’insegnante. 

E’ stato valutato il significativo miglioramento, rispetto alle capacità ed al livello di partenza ed il 

raggiungimento degli obiettivi educativi; i momenti di verifica e di valutazione si sono basati 

sull’osservazione sistematica con cadenze quotidiane, su valutazioni oggettive con test motori e con 

quesiti orali e scritti. 

COMPETENZE E CAPACITA’  

Gli alunni sono in grado :  

 di vincere resistenze rappresentate dal carico naturale e/o da un carico addizionale di entità 

adeguata 

 di compiere azioni semplici o complesse nel più breve tempo possibile 

 di eseguire movimenti con l’escursione più ampia possibile nell’ambito del normale raggio di 

movimento articolare 

 di realizzare movimenti complessi adeguati alle diverse situazioni spazio-temporali 

 di avere controllo e disponibilità segmentaria  

 di svolgere compiti motori in situazioni inusuali che richiedono il mantenimento e il recupero 

dell’equilibrio  

 conoscono le regole ed applica le strategie tecnico-tattiche dei giochi sportivi di squadre :  

pallavolo, calcetto, pallamano, in modo più approfondito la pallavolo e il calcio a 5 

  affrontano il confronto agonistico con un’etica corretta, con rispetto delle regole e vero fair 

play. 
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 Svolgono ruoli di direzione dell’attività sportiva e organizzare eventi sportivi nel tempo 

scuola ed extra scuola. 

 eseguono correttamente gli esercizi sanno collaborare ed interagire tra compagni e con l’ 

insegnante. 

 sviluppano lo spirito critico e la capacità di giudizio facendo attività di arbitraggio. 

 Assumono stili di vita e comportamenti attivi nei confronti della propria salute attraverso la 

conoscenza dei principi di una corretta alimentazione  

 

MEZZI: tutti gli attrezzi a disposizione   e il libro in adozione. 

USO DI STRUMENTI: palestra comunale e spazi esterni. 

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE: molta importanza nella valutazione è stata data alla 

partecipazione, l’interesse, l’impegno e la collaborazione mostrata tra i compagni e con l’insegnante. 

E’ stato valutato il significativo miglioramento, rispetto alle capacità ed al livello di partenza ed il 

raggiungimento degli obiettivi educativi; i momenti di verifica e di valutazione si sono basati 

sull’osservazione sistematica con cadenze quotidiane, su valutazioni oggettive con test motori e con 

quesiti orali e scritti. 

RISULTATI OTTENUTI: tutti gli alunni hanno conseguito un profitto buono, alcuni ottimo . 

 

 

 

                                                                                                       Il Docente 

                                                                                                              Prof.ssa Concetta Gussio                                                      
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CONTENUTI DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

CL. III SEZ. B  

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI  

1. AFFINAMENTO ED INTEGRAZIONE DEGLI SCHEMI MOTORI DI BASE  

Esercizi di presa di coscienza del proprio corpo  

Esercizi per l’equilibrio posturale e dinamico  

Affinamento della percezione spazio –temporale. 

Ginnastica posturale preventivo -correttiva 

2. ESERCIZI PER LO SVILUPPO DELLE CAPACITA’COORDINATIVE  

Coordinazione oculo – manuale, oculo- podalica 

3. ESRCIZI PER IL MIGLIORAMENTO DELLE CAPACITA’CONDIZIONALI 

4. ESERCIZI DI POTENZIAMENTO FISIOLOGICO. Esercizi per il miglioramento della 

funzione cardio respiratoria: marcia, corsa, andature ginnastiche corsa veloce e di resistenza. 

5. ESERCIZI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA RESISTENZA, DELLA VELOCITA’, 

DELLA MOBILITA’ ARTICOLARE ED IN PARTICOLARE DELLE GRANDI 

FUNZIONI ORGANICHE 

6. ORGANIZZAZIONE DI TORNEI D’ISTITUTO E DEL CORRI CON NOI 

7. ATTIVITA’ EXTRA SCOLASTICHE: PARTECIPAZIONE AL TORNEO 

INTERPROVINCIALE DEL CUS 

PROGRAMMA DI TEORIA 

1. APPARATO SCHELETRICO: le ossa, i tessuti, la colonna vertebrale, gli arti superiori ed 

inferiori, il cranio 

2. POSTURA E TONO MUSCOLARE 

3. I PARAMORFISMI E DISMORFISMI 

4. APPARATO ARTICOLARE: le articolazioni, gli effetti del movimento sulle articolazioni 

5. SISTEMA MUSCOLARE: i muscoli cinesiologia 

6. APPARATO RESPIRATORIO anatomia e fisiologia 

7. APPARATO CIRCOLATORIO anatomia e fisiologia 

8. TRAUMATOLOGIA E PRONTO SOCCORSO: traumatologia dello sport: contusioni, 

distorsioni, lussazioni, stiramento muscolare, strappo muscolare, fratture, crampo. 

9. LE EMERGENZE E LE URGENZE: il massaggio cardiaco, la respirazione artificiale  
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10. ATLETICA: conoscenza delle principali specialità, le loro tecniche di esecuzione, Il 

regolamento delle varie specialità 

9. GLI SPORT DI SQUADRA  

Pallavolo: regolamento  

Calcetto: regolamento 

 10    L’ALIMENTAZIONE  

11      Il MOVIMENTO E IL LINGUAGGIO DEL CORPO 

12      LE OLIMPIADI 

13      L’EDUCAZIONE FISICA INCLUSIVA 

 

 

Gli alunni                                                                                                   Il Docente 

                                                                                          Prof.ssa Gussio Concetta 
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SIMULAZIONI PROVE SCRITTE 

 

Il Miur ha indicato le Giornate nazionali per la simulazione degli scritti: due per la prima prova e due per la 

seconda prova. Le simulazioni suggerite sono state regolarmente svolte così come da calendario ministeriale. 

Simulazione prima prova scritta di Italiano: 19 febbraio 2019 e 26 marzo 2019. 

Simulazioni seconda prova scritta di Greco e Latino: 28 febbraio 2019 e 2 aprile 2019. 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE PROVE SCRITTE E COLLOQUIO 

 

 

 

 

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA 

 

 

TIPOLOGIA A                                                                                     ALUNNO/A__________________________________ 

 

Indicatori Descrittori Punteggio Punteggio 

attribuito 

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo 

Coesione e coerenza testuali 

Elaborato sviluppato in modo confuso, con elementi di 

disorganicità  

1-6 

 

 

Elaborato sviluppato in modo schematico e non sempre 

coerente 
7-11 

Elaborato sviluppato in modo lineare e con 

collegamenti logici semplici  
12 

Elaborato sviluppato in modo coerente e organico; 

corretta la parte espositiva, con qualche apporto 

personale  

13-17 

 

Elaborato del tutto coerente e organico; corretta e 

completa la parte espositiva, con apporti personali, 

originali e critici 

18-20 

Ricchezza e padronanza lessicale 

Correttezza grammaticale (ortografia, 

morfologia, sintassi); uso corretto ed 

efficace della punteggiatura 

 

Lessico limitato, ripetitivo, a volte improprio. Forma 

linguistica con diffusi errori sintattici e/o ortografici 

e/o di punteggiatura 

1-6 
 

Lessico generico. Forma linguistica parzialmente 

scorretta, con alcuni errori morfosintattici e di 

punteggiatura  

7-11 

Lessico complessivamente adeguato. Forma 

semplice ma corretta sul piano morfosintattico; 

pochi errori ortografici e/o di punteggiatura non 

gravi 

12 

Lessico appropriato. Forma corretta sul piano 

morfosintattico; quasi sempre efficace la punteggiatura 
13-17 

Lessico vario e articolato. Forma corretta, coesa e 

fluida, con piena padronanza sintattica; efficace la 

punteggiatura  

18-20 

Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti culturali 

Espressione di giudizi critici e 

valutazioni personali 

Carente e con fraintendimenti; conoscenze 

frammentarie; rielaborazione critica appena accennata  
1-6  

 Imprecisa e limitata; conoscenze generiche; 

rielaborazione critica superficiale 
7-11 

Essenziale e limitata ad aspetti semplici; sufficienti 

le conoscenze; rielaborazione critica semplice 
12 

Completa e con apporto di conoscenze sicure; 

rielaborazione critica adeguata 
13-17 

Completa, esauriente e organizzata; rielaborazione 

critica personale e originale 
        18-20 

Rispetta solo alcuni dei vincoli richiesti 1-5 
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Rispetto dei vincoli posti nella 

consegna (ad esempio, indicazioni di 

massima circa la lunghezza del testo – 

se presenti – o indicazioni circa la 

forma parafrasata o sintetica della 

rielaborazione).  

 

Rispetta parzialmente i vincoli richiesti 6-8  

Rispetta i vincoli richiesti 9 

Rispetta in modo adeguato  tutti i vincoli richiesti 10-11 

Rispetta in modo completo  tutti i vincoli  richiesti 12-13 

Rispetta in modo puntuale, completo ed efficace tutti i 

vincoli richiesti 
14 

Capacità di comprendere il testo nel suo 

senso complessivo e nei suoi snodi 

tematici e stilistici 

Comprensione e analisi confuse e  lacunose 1-2  

Comprensione e analisi parziali e non sempre corrette 3-5 

Comprensione e analisi semplici ma 

complessivamente corrette 
6 

Comprensione e analisi    corrette e complete 7-8 

Comprensione e analisi precise ed esaurienti 9-10 

Comprensione e analisi articolate, precise e 

approfondite 
11-12 

Puntualità nell'analisi lessicale, 

sintattica, stilistica e retorica (se 

richiesta). 

 

Interpretazione  superficiale, approssimativa e/o 

scorretta 
1-5  

Interpretazione schematica   e/o parziale  6-8  

Interpretazione   sostanzialmente corretta, anche se 

non sempre approfondita 
9  

Interpretazione corretta  e approfondita 10-11  

Interpretazione  precisa e articolata 12-13  

Interpretazione  ben articolata, ampia e  con tratti di 

originalità 
14  

                                                                                               PUNTEGGIO TOTALE        /100 
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GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA 

 

 

TIPOLOGIA B                                                                                      ALUNNO/A__________________________________ 

 

Indicatori Descrittori Punteggio Punteggio 

attribuito 

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo 

Coesione e coerenza testuali 

Elaborato sviluppato in modo confuso, con elementi di 

disorganicità  

1-6 

 

 

Elaborato sviluppato in modo schematico e non sempre 

coerente 
7-11 

Elaborato sviluppato in modo lineare e con 

collegamenti logici semplici  
12 

Elaborato sviluppato in modo coerente e organico; 

corretta la parte espositiva, con qualche apporto 

personale  

13-17 

 

Elaborato del tutto coerente e organico; corretta e 

completa la parte espositiva, con apporti personali, 

originali e critici 

18-20 

Ricchezza e padronanza lessicale 

Correttezza grammaticale (ortografia, 

morfologia, sintassi); uso corretto ed 

efficace della punteggiatura 

 

Lessico limitato, ripetitivo, a volte improprio. Forma 

linguistica con diffusi errori sintattici e/o ortografici 

e/o di punteggiatura 

1-6 
 

Lessico generico. Forma linguistica parzialmente 

scorretta, con alcuni errori morfosintattici e di 

punteggiatura  

7-11 

Lessico complessivamente adeguato. Forma 

semplice ma corretta sul piano morfosintattico; 

pochi errori ortografici e/o di punteggiatura non 

gravi 

12 

Lessico appropriato. Forma corretta sul piano 

morfosintattico; quasi sempre efficace la punteggiatura 
13-17 

Lessico vario e articolato. Forma corretta, coesa e 

fluida, con piena padronanza sintattica; efficace la 

punteggiatura  

18-20 

Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti culturali 

Espressione di giudizi critici e 

valutazioni personali 

Carente e con fraintendimenti; conoscenze 

frammentarie; rielaborazione critica appena accennata  
1-6  

 Imprecisa e limitata; conoscenze generiche; 

rielaborazione critica superficiale 
7-11 

Essenziale e limitata ad aspetti semplici; sufficienti 

le conoscenze; rielaborazione critica semplice 
12 

Completa e con apporto di conoscenze sicure; 

rielaborazione critica adeguata 
13-17 

Completa, esauriente e organizzata; rielaborazione 

critica personale e originale 
        18-20 

Individuazione  confusa e /o approssimativa di tesi e 

argomentazioni 
1-5  
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Individuazione corretta di tesi e 

argomentazioni presenti nel testo 

proposto 

Individuazione  semplice e parziale di tesi e 

argomentazioni 
6-8 

Individuazione sostanzialmente corretta di tesi e 

argomentazioni 
9 

Individuazione  e comprensione corretta e precisa di   

tesi e argomentazioni 
10-11 

Individuazione e comprensione puntuale di tesi e 

argomentazioni 
12-13 

Individuazione e comprensione articolata, esauriente e 

approfondita di tesi e argomentazioni 
14 

Capacità di sostenere con coerenza un 

percorso ragionativo adoperando 

connettivi pertinenti 

Elaborato sviluppato in modo confuso e disorganico 1-2  

Elaborato schematico e non sempre lineare 3-5 

Elaborato sviluppato in modo lineare e con 

collegamenti semplici dal punto di vista logico 
6 

Elaborato sviluppato in modo coerente e con  

organicità espositiva 
7-8 

Elaborato sviluppato in modo coerente e puntuale; 

corretta e completa la parte espositiva, con apporti 

personali 

9-10 

Elaborato del tutto coerente e organico; corretta e 

completa la parte espositiva, con buoni apporti 

personali 

11-12 

Correttezza e congruenza dei 

riferimenti culturali utilizzati per 

sostenere l’argomentazione 

Parziale e /o con imprecisioni; riferimenti culturali 

frammentari 
1-5  

Parziale e /o con imprecisioni; riferimenti culturali 

generici 
6-8  

Essenziale e limitata ad aspetti semplici; sufficienti i 

riferimenti culturali 
9  

Completa; adeguati e pertinenti  i riferimenti culturali 10-11  

Completa;  pertinenti e precisi i  riferimenti culturali 12-13  

Completa e documentata; ottimi i riferimenti culturali 14  

                                                                                               PUNTEGGIO TOTALE        /100 
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GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA 

 

 

TIPOLOGIA C                                                                                     ALUNNO/A__________________________________ 

 

Indicatori Descrittori Punteggio Punteggio 

attribuito 

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo 

Coesione e coerenza testuali 

Elaborato sviluppato in modo confuso, con elementi di 

disorganicità  

1-6 

 

 

Elaborato sviluppato in modo schematico e non sempre 

coerente 
7-11 

Elaborato sviluppato in modo lineare e con 

collegamenti logici semplici  
12 

Elaborato sviluppato in modo coerente e organico; 

corretta la parte espositiva, con qualche apporto 

personale  

13-17 

 

Elaborato del tutto coerente e organico; corretta e 

completa la parte espositiva, con apporti personali, 

originali e critici 

18-20 

Ricchezza e padronanza lessicale 

Correttezza grammaticale (ortografia, 

morfologia, sintassi); uso corretto ed 

efficace della punteggiatura 

 

Lessico limitato, ripetitivo, a volte improprio. Forma 

linguistica con diffusi errori sintattici e/o ortografici 

e/o di punteggiatura 

1-6 
 

Lessico generico. Forma linguistica parzialmente 

scorretta, con alcuni errori morfosintattici e di 

punteggiatura  

7-11 

Lessico complessivamente adeguato. Forma 

semplice ma corretta sul piano morfosintattico; 

pochi errori ortografici e/o di punteggiatura non 

gravi 

12 

Lessico appropriato. Forma corretta sul piano 

morfosintattico; quasi sempre efficace la punteggiatura 
13-17 

Lessico vario e articolato. Forma corretta, coesa e 

fluida, con piena padronanza sintattica; efficace la 

punteggiatura  

18-20 

Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti culturali 

Espressione di giudizi critici e 

valutazioni personali 

Carente e con fraintendimenti; conoscenze 

frammentarie; rielaborazione critica appena accennata  
1-6  

 Imprecisa e limitata; conoscenze generiche; 

rielaborazione critica superficiale 
7-11 

Essenziale e limitata ad aspetti semplici; sufficienti 

le conoscenze; rielaborazione critica semplice 
12 

Completa e con apporto di conoscenze sicure; 

rielaborazione critica adeguata 
13-17 

Completa, esauriente e organizzata; rielaborazione 

critica personale e originale 
        18-20 

 
Testo non pertinente  rispetto alla traccia; titolo e 

paragrafazione  non  adeguati 
1-5  
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Pertinenza del testo rispetto alla traccia 

 

 

 

Coerenza nella formulazione 

dell’eventuale  titolo e dell’eventuale  

paragrafazione 

Testo solo in parte pertinente rispetto alla traccia; titolo 

e paragrafazione  non del tutto  adeguati 
6-8 

Testo pertinente rispetto alla traccia; titolo e 

paragrafazione    adeguati 
9 

Testo  pienamente pertinente rispetto alla traccia; titolo 

e paragrafazione appropriati 
10-11 

Testo esauriente e puntuale rispetto alla traccia; titolo e 

paragrafazione appropriati ed efficaci 
12-13 

Testo esauriente, puntuale e completo rispetto alla 

traccia; titolo e paragrafazione efficaci ed originali 
14 

Sviluppo ordinato e lineare 

dell’esposizione 

Elaborato sviluppato in modo confuso,  

a volte disorganico 
1-2  

Elaborato schematico e non sempre lineare 3-5 

Elaborato sviluppato in modo lineare e con 

collegamenti semplici dal punto di vista logico 
6 

Elaborato sviluppato in modo coerente e con organicità 

espositiva 
7-8 

Elaborato sviluppato in modo coerente, organico e 

sicuro 
9-10 

Elaborato sviluppato in modo pienamente coerente e 

organico; equilibrato, chiaro ed efficace 
11-12 

Correttezza e articolazione delle 

conoscenze e dei riferimenti culturali 
 

Parziale e /o con imprecisioni; riferimenti culturali 

frammentari 
1-5  

Parziale e /o con imprecisioni; riferimenti culturali 

generici 
6-8  

Essenziale e limitata ad aspetti semplici; sufficienti i 

riferimenti culturali 
9  

Completa; adeguati i riferimenti culturali 10-11  

Completa;  pertinenti e precisi i  riferimenti culturali 12-13  

Completa e documentata; ottimi i riferimenti culturali 14  

                                                                                               PUNTEGGIO TOTALE        /100 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA II PROVA DELL’ESAME DI STATO   

  

    

  

INDICATORI  

  

  

  

               

  

DESCRITTORI  

  

  

  

             LIVELLO DELLE COMPETENZE  

Inadeguato  Parziale  Basilare  Intermedio  Avanzato  

  

  

COMPRENSIONE DEL 
SIGNIFICATO GLOBALE  

E PUNTUALE DEL TESTO  

Comprensione  del 

significato del testo nel suo 

complesso.  

Interpretazione del testo nei 

suoi aspetti tematici   e 

comprensione  del 

messaggio dell’autore. 

Rispetto dei vincoli della   

consegna (completezza della 

traduzione).  

  

  

  

1-2  

  

  

  

  

3  

  

  

  

3,5  

  

  

  

4-5  

  

  

  

6  

  

INDIVIDUAZIONE  

DELLE STRUTTURE  

MORFOSINTATTTICHE  

Conoscenza e decodifica 
delle strutture morfologiche 

e sintattiche del testo, 

attraverso l'individuazione e 

il loro riconoscimento 

funzionale.    

  

  

  

1  

  

  

1,5-2  

  

  

2,5  

  

  

3,5  

  

  

4  

  

COMPRENSIONE DEL  

LESSICO SPECIFICO  

Riconoscimento delle 

accezioni lessicali con 
riferimento al genere 

letterario cui il testo 

appartiene.  

  

  

  

0,5  

  

  

1-1,5  

  

  

2  

  

  

2,5  

  

  

3  

  

RICODIFICAZIONE E  

RESA NELLA LINGUA  

D’ARRIVO  

  

Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi).  

Padronanza linguistica ed 

espositiva.  

  

  

  

0.5  

  

  

1-1,5  

  

  

2  

  

  

2,5  

  

  

3  

  

PERTINENZA DELLE  

RISPOSTE ALLE  

DOMANDE IN  

APPARATO*  

  

Aderenza alla consegna e 

capacità di sintesi. 

Sequenzialità logica degli 

argomenti presentati.  
Ampiezza e precisione delle 

conoscenze culturali, anche 

con citazioni di fonti 

appropriate e riferimenti 

interdisciplinari.  
Espressione di giudizi e 
valutazioni personali, con 
presenza di spunti critici.  

  

  

  

  

1  

  

  

  

1,5-2  

  

  

  

2,5  

  

  

  

3,5  

  

  

  

4  

  

TOTALE PUNTEGGI = VOTO COMPLESSIVO  

  

             /20  
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*Sara attribuito un punteggio pari a zero in caso di assenza di risposte. Tabella di conversione 

in ventesimi dei voti in decimi  

10  20-18,5  

9  18-17  

8  16-15  

7  14-13  

6  12,5-11  

5  10-8  

4  7-5  

3-2  4,5-3  

1  2,5  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

(Dal Quadro di Riferimento  

1. La comprensione puntuale e globale del significato del testo proposto, attraverso la coerenza della traduzione e 
l’individuazione del messaggio ciò di cui si parla, il pensiero e il punto di vista di chi scrive, anche se non esplicitato, 
che comprende aspetti che il testo presuppone per essere compreso e che attengono al patrimonio della civiltà 
classica.   

2. La verifica della conoscenza delle principali strutture morfosintattiche della lingua, attraverso l'individuazione e il loro 
riconoscimento funzionale.    

3. La comprensione del lessico specifico, attraverso il riconoscimento delle accezioni lessicali presenti nel testo e proprie 
del genere letterario cui il testo appartiene.  

4. La ricodificazione e la resa nella traduzione in italiano, o nella lingua in cui si svolge l'insegnamento, evidenziata dalla 
padronanza linguistica della lingua di arrivo.   

5. La correttezza e la pertinenza delle risposte alle domande in apparato al testo latino e greco.)  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE COLLOQUIO  

 

INDICATORI  DESCRITTORI  PUNTI 

griglia  

PUNTI  

assegna

ti  

COMPETENZE DISCIPLINARI: 

CONTENUTI, METODI E 

LINGUAGGIO SPECIFICO 

Competenze approfondite e originali, espresse con linguaggio specifico 

ricco e appropriato, la metodologia usata indica ottime conoscenze 

epistemologiche  
7  

  

  Competenze approfondite, espresse con linguaggio specifico appropriato, i 

modelli epistemologici sono acquisiti a livello generale  6  
  

  Competenze complete, espresse con linguaggio specifico corretto, i modelli 

epistemologici sono alquanto corretti.  
5    

  
Competenze adeguate e/o espresse con linguaggio specifico generalmente 

corretto, la metodologia usata è accettabile  
4    

  Competenze incerte e/o espresse con linguaggio specifico non sempre 

adeguato, la metodologia è applicata meccanicamente  
3    

  Conoscenze disciplinari non strutturate o non tradotte in competenze, 

espresse con linguaggio inadeguato, imprecisa la metodologia usata  2  
  

  Conoscenze disciplinari gravemente lacunose e confuse  1    

CAPACITÀ DI EFFETTUARE 

COLLEGAMENTI DISCIPLINARI E 

INTERDISCIPLINARI 

Eccellenti i collegamenti fra le varie discipline con sviluppo di nessi e 

valorizzazione di percorsi inter- e multidisciplinari  4  

  

  Argomentazione ricca di nessi e collegamenti interdisciplinari articolati  3    

 Relazioni interdisciplinari adeguate con nessi disciplinari appropriati  2    

  Frammentarietà delle conoscenze, fragili i collegamenti fra le discipline  1    

CAPACITÀ DI ARGOMENTAZIONE 

CRITICA E PERSONALE, ANCHE 

CON RIFERIMENTO A 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

E AI PERCORSI TRASVERSALI 

Esposizione originale, notevole presenza di spunti e riflessioni critiche, 

ottimamente integrate anche con le esperienze trasversali e per 

l’orientamento svolte nell’ambito del percorso di A.S.L. e le riflessioni sulle 

attività o percorsi svolti nell’ambito di “Cittadinanza e Costituzione”   
6  

  

  Argomentazione organica e approfondita; ben integrate anche con le 

esperienze trasversali e per l’orientamento svolte nell’ambito del percorso di 

A.S.L. e le riflessioni sulle attività o percorsi svolti nell’ambito di 

“Cittadinanza e Costituzione”  

5  

  

 

Argomentazione ben articolata, conoscenze adeguatamente integrate anche 

con le esperienze trasversali e per l’orientamento svolte nell’ambito del 

percorso di A.S.L. e le riflessioni sulle attività o percorsi svolti nell’ambito 

di “Cittadinanza e Costituzione”   

4  
  

  

  Argomentazione semplice, conoscenze integrate in modo generico anche 

con le esperienze trasversali e per l’orientamento svolte nell’ambito del 

percorso di A.S.L. e le riflessioni sulle attività o percorsi svolti nell’ambito 

di “Cittadinanza e Costituzione”   

3  

  

  Argomentazione poco articolata, collegamenti alquanto frammentari fra i 

contenuti appresi  
2    

  Argomentazione scoordinata, collegamenti inadeguati  1    

DISCUSSIONE E  

APPROFONDIMENTI   

SULLE PROVE SCRITTE  

Argomentazioni pertinenti con nuovi e validi elementi    

3  

  

 Riconoscimento degli errori con osservazioni e opportune integrazioni  2    

  Presa d’atto degli errori e delle imprecisioni senza alcun apporto personale  1    

Totale    20    
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 

N° 

 

MATERIE 

 

 

DOCENTI 

 

FIRMA 

 

1 

 

Religione 
Salvatore Orlando 

 

 

3 

 

Italiano 
Patrizia Itri 

 

 

4 

 

Latino 
Giuseppina Pitini 

 

 

5 

 

Greco 
Giuseppina Pitini 

 

 

6 

 

Storia 
Francesca Gullotta 

 

 

7 

 

Filosofia 
Francesca Gullotta 

 

 

8 

 

Lingua Inglese 
Rita Picciotto 

 

 

9 

 

Matematica 
Rosario Riganello 

 

 

10 

 

Fisica 
Rosario Riganello 

 

 

11 

 

Scienze 
Adelaide Miuccio Crisafi 

 

 

12 

 

Storia dell’Arte 
Paola Culici 

 

 

13 

 

Scienze Motorie 
Concetta Gussio 

 

 

14 

 

Sostegno 

 

Carmela Tindara Filoramo 

 

 

 

 

S. Teresa di Riva, 10 Maggio 2019 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                           Dott.ssa Carmela Maria Lipari 

 


