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1 DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

 

L’I.I.S. “Caminiti-Trimarchi”, che si è formato a seguito del dimensionamento previsto 

dal D.A. n° 8 del 05/03/2013, rappresenta un polo scolastico di istruzione secondaria 

superiore, un centro propulsore di cultura e formazione per i giovani di un vasto 

territorio, ricadente in quattro diversi comuni, Santa Teresa di Riva, Letojanni, 

Giardini Naxos e Francavilla di Sicilia. Esso è costituito dai Licei Scientifico e 
Scientifico Opzione Scienze Applicate, dal Liceo Classico, dal Liceo Linguistico e 

dall’Istituto professionale per i Servizi Commerciali. L’Istituto, nel rispetto della 

tradizione, ha mantenuto la denominazione del Liceo Scientifico di Santa Teresa di 

Riva intitolato all’ Ing. Carmelo Caminiti (S. Teresa di Riva 13/05/1901- 31/01/1956) e 

del Liceo Classico, intitolato al Prof. Enrico Trimarchi, (S. Teresa di Riva 23 marzo 

1910- 5 marzo1959) due illustri professionisti che si sono distinti rispettivamente nel 

settore dell’Ingegneria Elettrotecnica e della Medicina. 

Il Liceo Classico nasce nel 1943-44, come sezione staccata del Liceo Classico La Farina 

di Messina e il 19 settembre 1952diventa autonomo, con Decreto del Presidente della 

Repubblica Luigi Einaudi. 

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 socioeconomiche. 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 inserita nel 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,definito dalle autorità competenti a rischio, 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. 
 

 

 

 

 

 



 

2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo  

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) è un documento dinamico e flessibile 

che definisce un orientamento e una direzione, disegnando il percorso evolutivo 

dell’Istituzione scolastica e i processi di miglioramento continuo che si intendono 

realizzare nell’arco del triennio di riferimento. 

In tale ottica le sue caratteristiche principali sono sia la lungimiranza della 

programmazione ma anche la fattibilità delle 

azioni pianificate che vanno contestualizzate, tenendo presente le risorse economiche e 

professionali che potranno essere disponibili. 

Esso: 

esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che 

la Scuola adotta 

nell'ambito della sua autonomia con orizzonte temporale triennale; 

contiene il potenziamento dei saperi e delle competenze delle studentesse e degli 

studenti; 

è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi; 

riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale; 

tiene conto della programmazione territoriale dell'offerta formativa; 

comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche e valorizza le relative 

professionalità; 

mette in atto il Piano di Miglioramento elaborato nel Rapporto di Autovalutazione; 

elabora il Potenziamento dell’Offerta Formativa; 

pianifica i percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro; 

promuove finalità, princìpi e strumenti previsti nel Piano Nazionale Scuola Digitale; 

programma le attività formative rivolte al personale docente e ATA; 

indica il fabbisogno di: 

- posti comuni e di sostegno dell’Organico dell’Autonomia 

- posti per il potenziamento dell'Offerta Formativa 

- posti del personale ATA 

- infrastrutture, attrezzature, materiali. 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2 Quadro orario settimanale. 

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

 1° biennio 2°biennio  

V ANNO Materia I anno II anno III anno  IV anno 

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 



 

 

3 DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 

3.1 Composizione consiglio di classe 

COGNOME NOME RUOLO Disciplina/e 

Agnello Alessia docente Lingua e Letteratura Latina 

Lingua e Letteratura Greca 

 

 

 

 

 

Lingu 

Ferraro Carmelina docente Storia e Filosofia 

Santoro Pasqua docente Lingua e letteratura italiana 

Picciotto Rita docente Lingua e Letteratura Straniera 

(Inglese) 

Miuccio Adelaide docente Scienze Naturali, Chimica, 

Geografia 

Gussio Concetta docente Scienze Motorie e Sportive 

Riganello Rosario docente Matematica e Fisica 

Culici Paola docente Storia dell’arte 

D’Amico Giuseppe docente Religione Cattolica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2 Continuità docenti 

Disciplina 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE 

Lingua e 

Letteratura Latina 
Messina Francesco 

Messina 

Francesco 

Messina Francesco 

Agnello Alessia  

Lingua e 

Letteratura Greca 
Messina Francesco 

Messina 

Francesco 

Messina Francesco  

Agnello Alessia 

Lingua e 

Letteratura 

Italiana 

Vanaria Alessia  Santoro Pasqua Santoro Pasqua 

Storia e Filosofia Ferraro Carmelina 
Ferraro 

Carmelina 
Ferraro Carmelina 

Lingua e 

Letteratura 

Straniera (Inglese) 

Picciotto Rita Picciotto Rita Picciotto Rita 

Storia dell’arte Zanghì Rita Zanghì Rita 

Zanghì Rita 

Culici Paola 

Matematica e 

Fisica 
Riganello Rosario Riganello Rosario Riganello Rosario 

Scienze Naturali, 

Chimica e 

Geografia 

Miuccio Adelaide Miuccio Adelaide Miuccio Adelaide 

Scienze Motorie e 

Sportive 
Gussio Concetta Gussio Concetta Gussio Concetta 

Religione 

Cattolica 

Tamà E. 

Rao 

Rao 

Rao 

D’Amico G. 

 

 

 



3.3 Composizione e storia classe 

La classe III sez. A è formata da 12 alunni, di cui 11 ragazze e 1 ragazzo. 

Gli alunni, nel corso del triennio, hanno dimostrato interesse e impegno per le varie 

discipline oggetto di studio e capacità di adattamento alle varie metodologie dei 

docenti che si sono avvicendati. 

L’intero iter scolastico ha, dunque, permesso loro di conseguire risultati positivi 

anche se diversificati. Infatti si distinguono tre fasce di livello: 

 

1. soddisfacente, costituita dagli studenti che hanno profuso  impegno e 

partecipazione; 

2. discreta, costituita dagli studenti che hanno lavorato comunque con diligenza 

e con interesse alquanto diversificati; 

3. sufficiente, costituita dagli studenti che sono stati alquanto discontinui nello 

studio e nella partecipazione al dialogo educativo.    

 

Alcuni membri della classe hanno preso parte a numerose attività ed iniziative 

culturali sia scolastiche che extrascolastiche, nelle quali hanno applicato le 

competenze acquisite in maniera attiva e proficua.  

Gli incontri pomeridiani scuola – famiglia, basati su trasparenza, cordialità e 

collaborazione, sono avvenuti con regolarità in riferimento alla valutazione 

trimestrale e infrapentamestrale.   

La classe ha, dunque, conseguito riguardo a conoscenze, competenze, capacità e 

abilità, i seguenti obiettivi: 

  

- 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; 

- sviluppo 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; 

- 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 tra le aree dello scibile;  

-    promozione di un atteggiamento di apertura critica e non di passiva 

                 accettazione riguardo alle problematiche discusse;  

- 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. 

- utilizzo delle conoscenze in ambiti diversi da quello scolastico. 



  

Naturalmente i suddetti obiettivi didattici raggiunti si differenziano a seconda dei 

diversi livelli di apprendimento del gruppo-classe.  

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

quanto concerne la crescita umano-relazionale.   

 Per la realizzazione del percorso formativo si è mirato sempre ad un        

coinvolgimento attivo degli alunni al fine di potenziare, affinare e sviluppare le loro 

capacità.  

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 delle 

singole discipline 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 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 

motivazioni allo studio, visto come attività gratificante. 

Si è comunque sempre valutata l’efficacia delle strategie adottate in relazione ai 

risultati conseguiti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

3.4 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 sugli Esami di stato sono state affiancate ulteriori prove 

scritte, anche in quelle materie per le quali non erano ancora state 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: esecuzione di 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 terrà 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 difficoltà non attribuibili alla loro volontà, si 

prenderanno in considerazione tutti quegli aspetti che hanno contribuito al 

raggiungimento degli obiettivi minimi già prefissati. 

 

 
 

 

 

 



 

3.5 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 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, etc.); 

 Frequenza costante e regolare e puntualità alle lezioni; 

 Comportamento dell’allievo in classe e nella scuola;  

 Rispetto del Regolamento d’Istituto e 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: 



 

 

 

 



Sono state accertate le CONOSCENZE e le CAPACITA’ 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) 

       CAPACITA’ 

            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 e umanistica, scientifica e giuridico-

economica che consenta l’accesso ad ogni facoltà universitaria e l’inserimento 

immediato nel mondo del lavoro. 

 

CONOSCENZE SPECIFICHE: 

Rientrano nelle singole programmazioni disciplinari. 

COMPETENZE: 

1. Utilizzo del lessico specifico e degli strumenti disciplinari in prospettiva 

multidisciplinare; 

2. Abilità di accostarsi autonomamente ai documenti per l’analisi formale e 

contenutistica; 

3. Capacità di strutturare ed elaborare informazioni e dati per la soluzione del 

problema; 



4. Utilizzo dei saperi acquisiti per una lettura autonoma e critica dei fenomeni 

politici, economici, sociali e culturali; 

5. Capacità di produzione autonoma, orale e scritta di documenti (ricerca 

multidisciplinare per l’Esame di Stato); 

6. Capacità di costruire ragionamenti conseguenti e motivati per elaborare e 

argomentare le proprie opinioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.6 CRITERI ATTRIBUZIONE CREDITO 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, al’ art. 15, dove sono 

chiarite le disposizioni per il nuovo Esame di Stato.  

All’inizio dell’anno ha provveduto a convertire il credito del terzo e quarto anno ai 

parametri della nuova tabella. 

 

 

                NUOVA TABELLA CREDITO SCOLASTICO 2018/2019  

                                              ALLEGATO A 

 

 

 
 



 

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  

                - 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 pomeridiano 0,10       
per monte ore  pari a 10 
e per ogni multiplo di 10  

    

- Naxos Legge se non rientra nell’alternanza  

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  

    

  

- NON SONO RICONOSCIUTI CORSI ESTIVI DI LINGUE STRANIERE NE’ ISCRIZIONI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE 

- NON DANNO CREDITO LE ATTIVITA’ CHE RIENTRANO NEI PERCORSI DI 

ALTERNANZA SCUOLA. LAVORO  

- RESTA IMPORTANTE SOTTOLINEARE CHE QUALSIASI ATTIVITA’ VERRA’ 

RICONOSCIUTA SOLTANTO SE SUPERIORE AD UN MONTE ORE DI 10   

- IN OGNI ATTESTATO DEVE ESSERE SPECIFICATO IL MONTE ORE   

 

- *   TUTTI I PROGETTI / ATTIVITA’ / INIZIATIVE, PROMOSSI DALLA SCUOLA, 

CHE HANNO  

RICHIESTO IMPEGNO EXTRACURRICULARE, DEVONO ESSERE REGISTRATI E 

RICONOSCIUTI PER L’ANNO IN CORSO  

  

                                        

10 ORE  

  

0.10  

20 ORE  

  

0.20  

30 ORE   

  

0.30   

  

  

 

 



 

4 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 PDP 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.  

Nella classe risulta la presenza di una alunna BES. Tutte le certificazioni sono 

depositate presso l’ufficio amministrativo del codesto Istituto. 

Le attività programmate hanno tenuto conto dei bisogni della suddetta alunna. 

Durante lo svolgimento delle prove scritte e durante il colloquio orale, sono stati 

utilizzati tutti gli strumenti compensativi richiesti dal caso. 

 Si allega PDP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

5.1 Metodologie e strategie didattiche 

 

Per la realizzazione del percorso formativo si è mirato sempre ad un        

coinvolgimento attivo degli alunni al fine di potenziare, affinare e sviluppare le loro 

capacità.  

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 delle 

singole discipline 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 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 

motivazioni allo studio, visto come attività gratificante. 

Si è comunque sempre valutata l’efficacia delle strategie adottate in relazione ai 

risultati conseguiti. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.2 CLIL : attività e modalità insegnamento 

 

IIS CAMINITI TRIMARCHI 

 

LICEO CLASSICO     

                                             Santa Teresa di Riva 

 

DNL INSEGNATA CON METODOLOGIA CLIL         

SCIENZE 

 

CLASSE   III A          

   A.S 2018/19 

 DOCENTE DNL : 

 MIUCCIO__CRISAFI ADELAIDE 

 
 

 

 Argomento del modulo:    Biochemistry 

                                 

                                     Title 

       Molecules of life and cellular energetics  

 
   

 

 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. CHEMIOSMOSIS. PHOTOSYNTHESIS: LIGHT 

DEPENDENT AND LIGHT INDEPENDENT PHASES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 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 

- l'importanza delle molecole organiche nei sistemi biologici- 

- distinguere tra monomeri e polimeri 

- descrivere la gamma delle macromolecole prodotte dalle cellule 

- descrivere delle macromolecule,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 pricipali 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  e riesce ad applicarle                      

Tutti riescono a descrivere con l’aiuto di supporto grafico, le biomolecole  ed a 

compararle con un costrutto  inglese molto elementare. 

                   
 

 ORE : 16h   Articolazione temporale (date delle lezioni)  
7   GEN       2019                  3° h 

9   GEN       2019                  5°h 

17  GEN     2019                  1°h 

21  GEN     2019                   3°h 

23  GEN     2019                   5°h 

28  GEN     2019                   3°h 

30  GEN     2019                    5°h 

7   FEB        2019                  1°h 

8   FEB        2019                  4°h 

13  FEB       2019                  5°h 

18  FEB       2019                 3°h 

20  FEB       2019                 5°h 

1    MAR      2019                 4°h 

6    MAR      2019                 6°h 

11  MAR     2019                 3°h 

13  MAR     2019                 5°h 

 

Totale : 16 lezioni da un’ora ciascuna  in orario curriculare 

 
 

 

Attività in classe 
Brainstorming, pair work, team work, somministrazione di test/questionari. 

Elaborazione di sintesi breve,brain mapping, . 

Esercizi di listening ,  reading, note taking 

Esposizione di power point in inglese 

Interazione peer to peer mediante dialogo guidato 
 

 

    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  

 

 

 
 

                                   VERIFICA DEL PERCORSO CLIL 



            . 
 

Si è basata :  

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, 

sommativa  

pair work,dialogue,  speasking, ppt explanation 
  

 

 

 

 

 

 

IL DOCENTE          

           

    Santa Teresa di Riva,18 marzo 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.3 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex ASL). 

L’Alternanza scuola - lavoro rappresenta un percorso formativo che si articola in periodi 

di formazione in aula e periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro. 

L’impresa/ente che ospita lo studente assume il ruolo di contesto di apprendimento 

complementare a quello dell’aula e del laboratorio.  

Con la nuova normativa del 2017, si è stabilito che il tetto massimo per il PCTO è di 90 

ore. poiché gli alunni, nei primi due anni del triennio, hanno superato il monte ore totale, 

quest’anno non si è proceduto allo svolgimento dell’ attività.  

Gli alunni, nel corso del triennio, hanno svolto i seguenti percorsi per le competene 

trasversali e per l’orientamento ( Alternanza Scuola Lavoro). 

 

- nell’anno scolastico 2016 – 2017,  denominato “Greek legacy” le classe I A , per un  

totale di n. 28 alunni con il tutor prof. Russo Marcella. Il progetto ha prodotto uno 

studio dell’eredità greca nella colonia di Naxos. Al completamento dell’attività di 

Alternanza sono state realizzate 23 ore presso il parco archeologico, 36 ore in 

laboratorio e 11 dedicate al corso di “Salute e sicurezza sul lavoro” e 2 ore di 

progettazione. Infine sono state realizzate la brochure, il pieghevole e il power 

point. L’ attività si è svolta per un totale di 72 ore. 

 

- nell’anno scolastico 2017 – 2018 denominato “Onda Ionica” la classe II A, per un 

totale di n. 12 alunni, tutor prof. Riganello Rosario.  Il Progetto “Onda Ionica” è 

stato incentrato sulle metodologie di realizzazione di un portale web per la 

valorizzazione del patrimonio culturale ed ambientale a fine turistico. Durante il 

percorso di realizzazione, sono state effettuate due visite guidate a Scaletta 

Zanclea, con visita al Castello Rufo Ruffo, e a Savoca, cittadina dell’entroterra 

ionico, ricca di storia e cultura. Gli studenti hanno raccolto informazioni, immagini 

e effettuato ricerche per avere le informazioni necessarie da inserire nel portale. 

Il software utilizzato è stato Web-Xsite 5, le immagini sono state elaborate con 

Photoshop, e il software di gestione dei file, Filezilla. A conclusione delle attività, 

è stata organizzata una manifestazione in palestra, e i ragazzi hanno presentato 

il portale. L’ attività si è svolta per un totale di ore 75.  

Attività svolte 

L’attuazione del progetto si è attuata in diverse fasi: 

- La prima è stata quella di presentare tale progetto al Collegio dei Docenti, ai rispettivi 

Consigli delle classi coinvolte e agli alunni; 

- La seconda è stata quella di comunicare con: 

lettera alle famiglie degli alunni coinvolti: contenuto del progetto, tempi di attuazione, 

obiettivi e strategie; 

patto formativo, compilato e inviato al tutor. 



- La terza è stata quella di coinvolgere gli stessi alunni nel contattare le aziende, gli enti. 

-  La quarta è stata quella di organizzare all’interno della scuola un corso sulla Sicurezza 

per un totale di n.12.ore tenuto dall’ avvocato Laudani Salvatore. 

-  La quinta è stata quella di predisporre, insieme al personale della segreteria, tutta la 

documentazione necessaria che, al rientro dallo stage gli alunni hanno consegnato 

debitamente compilata, compresa la relazione sull’ esperienza compiuta e le riflessioni 

sul percorso; 

-  La sesta, realizzata con la collaborazione dei Docenti, è stata quella di visitare le 

aziende/enti, anche quelli fuori dalla sede di servizio, per verificare i compiti assegnati 

ai singoli alunni e, attraverso frequenti contatti con il Tutor aziendale, avere 

informazioni riguardo la puntualità, assenze, risposta agli stimoli, abilità relazionali, 

elementi che saranno poi opportunamente inseriti nella valutazione. 

-   La settima fase, al rientro dallo stage, è stata quella di valutare l’attività di 

alternanza recependo il giudizio del tutor aziendale ed esaminando i moduli compilati a 

cura degli alunni. 

L’alternanza scuola lavoro assume una valenza centrale nel piano dell’offerta formativa 

del nostro Istituto: la realizzazione dei percorsi formativi che utilizzano tali metodologie 

assicura agli allievi, oltre alla conoscenza di base, l’acquisizione di competenze 

spendibili nel mondo del lavoro. Per favorire l’apprendimento ed avvicinare la 

formazione fornita dalla scuola alle competenze richieste dal mondo del lavoro, si 

attivano adeguate metodologie didattiche ed avvicinare la formazione fornita dalla 

scuola alle competenze richieste dal mondo del lavoro, si attivano adeguate metodologie 

didattiche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5.4 Ambienti di apprendimento: Strumenti – Mezzi – Spazi -Tempi 
del percorso Formativo 

Attrezzature e materiali didattici 

 

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 dai laboratori linguistico e informatico.  

Analiticamente gli strumenti didattici utilizzati sono stati: 

- Libri di testo e testi di approfondimento; 

- riviste e  quotidiani; 

- DVD; 

- biblioteca scolastica; 

- lavagna LIM; 

- laboratorio multimediale e linguistico. 

 

I tempi 

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

pentamestrale. 

I programmi sono stati trattati secondo gli obiettivi prefissati. 

In ogni caso 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. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

5.5 Attività di recupero e potenziamento 

Per gli allievi che, per carenze pregresse o per uno studio non adeguato, mnemonico, 

o discontinuo, hanno palesato difficoltà negli anni precedenti, sono stati attuati 

nella prima settimana di lezione dell’a.s. in corso 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, matematica, 

lingua straniera) e nelle discipline orali è stata predisposta, a conclusione del 1^ 

trimestre e della valutazione infrapentamestrale, la partecipazione a interventi di 

recupero e di sostegno in orario curriculare.  

Le ore di lezione previste sono state dedicate al riesame e all’approfondimento dei 

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

La partecipazione è stata costante e regolare, gli allievi hanno mostrato interesse e 

buona volontà per il desiderio di migliorare.  

In riferimento alle lingue classiche le carenze evidenziate nella preparazione, le 

incertezze e le difficoltà nelle tecniche del vertere sono state colmate con il 

raggiungimento degli obiettivi minimi e un livello di conoscenza sufficiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. ATTIVITA’ E PROGETTI 

 6.1 Percorsi interdisciplinari. 

 

Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato 2018/ 2019, ha proposto agli 

studenti la trattazione dei percorsi interdisciplinari riassunti nella seguente tabella. 

Titolo del 

percorso 

Discipline 

coinvolte 

 Contenuti Descrizione e 

modalità di 

sviluppo 

La libertà Italiano, Latino, 

Greco, Storia, 

Filosofia, Scienze 

motorie, Inglese, 

Matematica e 

Fisica. 

Vedi contenuti 

delle relative 

discipline. 

 

Sono stati 

concordati 

all’interno del 

Consiglio di Classe 

relativamente a 

tematiche di 

interesse generale.  

I percorsi hanno 

rappresentato delle 

“piste di lavoro”, 

attraverso cui i 

docenti, nell’ambito 

delle proprie 

discipline, hanno 

indirizzato gli 

alunni verso 

l’acquisizione di un 

sapere unitario e 

significativo.  

I temi sono stati 

sviluppati sia 

durante l’attività 

curriculare, sia nel 

corso delle attività 

esterne. 

Lettura dei testi. 

Riflessioni storico-

Comunicazione e  

linguaggio 

Italiano, Latino, 

Greco, Storia, 

Filosofia, Scienze 

motorie, Inglese, 

Matematica e 

Fisica. 

Vedi contenuti 

delle relative 

discipline. 

 

L’equilibrio Italiano, Latino, 

Greco, Storia, 

Filosofia, Scienze 

motorie, Inglese, 

Matematica e 

Fisica. 

Vedi contenuti 

delle relative 

discipline. 

 

Il divenire Italiano, Latino, 

Greco, Storia, 

Filosofia, Scienze 

motorie, Inglese, 

Matematica e 

Fisica. 

Vedi contenuti 

delle relative 

discipline. 

 

Materia e forma Italiano, Latino, 

Greco, Storia, 

Filosofia, Scienze 

motorie, Inglese, 

Vedi contenuti 

delle relative 

discipline. 

 



Matematica e 

Fisica. Scienze. 

filosofiche e/o 

scientifiche. 

Visite guidate, 

incontri con 

esperti. 

Analisi di opere 

artistiche. 

Viaggi di 

istruzione. 

Multiculturalismo 

e integrazione 

Italiano, Latino, 

Greco, Storia, 

Filosofia, Scienze 

motorie, Inglese, 

Matematica e 

Fisica. 

Vedi contenuti 

delle relative 

discipline. 

 

La memoria Italiano, Latino, 

Greco, Storia, 

Filosofia, Scienze 

motorie, Inglese, 

Matematica e 

Fisica. 

Vedi contenuti 

delle relative 

discipline. 

 

La difesa del 

patrimonio cultura 

e dell’ ambiente nel 

mondo 

globalizzato. 

Italiano, Latino, 

Greco, Storia, 

Filosofia, Scienze 

motorie, Inglese, 

Matematica e 

Fisica. 

Vedi contenuti 

delle relative 

discipline. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6.2 Attività e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” 

 Nel percorso scolastico, in ottemperanza alle indicazioni ministeriali relative a 

“Cittadinanza e Costituzione”, sono state approfondite le seguenti tematiche: 

 

 

 

 Leggere la Costituzione: il costituzionalismo moderno. 

 

 Sovranità- Potere- Stato. 

 La tutela delle libertà personali nella Costituzione: Tolleranza e Intolleranza. 

 La tortura e la pena di morte nel mondo contemporaneo. 

 La nascita dello Stato di Diritto e i diritti umani. 

 L’Unione Europea e il processo di integrazione in Europa. 

 La difesa dell’ambiente nel mondo globalizzato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.3 Attività di arricchimento dell’offerta formativa 

 Viaggio d’istruzione: itinerario storico-artistico, Budapest-Vienna; 

 incontro con Giorgio Ieranò, Giardini Naxos; 

 incontro con Alessandro Quasimodo; 

 “ Leggiamo gli autori contemporanei”, incontro con Maria Rita Parsi 

 

 concorsi letterari e giornalistici; 

 

 partecipazione al laboratorio teatrale; 

 

 Certamina; 

 

  V Ed. Notte Nazionale Liceo Classico; 

  

 Giornata della Memoria; 

 

 Marcia per l’integrazione; 

 

 Eco Day, educazione ambientale; 

 

 cultura della donazione: incontro AVIS; 

 

 “Violenza di genere”, dott.ssa Gressini; 

 

 Partecipazione “Troiane” di Euripide; 

 

 progetto “Lauree scientifiche”; 

 

 attività extracurriculari di Orientamento Universitario: partecipazione alla 

“Giornata dello studente” presso Le Ciminiere- CT; seminari DICAM; incontro 

con le Forze dell’ Ordine, Esercito Italiano e Guardia di Finanza. 

 

 Marcia per l’integrazione; 

 

 70 anni “Dichiarazione Universale dei Diritti Umani”, seminario sul diritto, 

tenuto dal prof. Luigi D’Andrea, Docente di Diritto Costituzionale presso 

l’Università degli Studi di Messina; 

 

 Incontro con Giovanni Impastato, lettura del testo “Oltre i cento passi”; 

 

 Viaggio nella Locride, tra legalità e classicità; 

 

 Partecipazione ed organizzazione gara podistica “Corri con noi”; 

 



 “Uno, nessuno, centomila”, spettacolo teatrale con Enrico Lo Verso, Taormina; 

 

 Giornata Mondiale della Lingua greca; 

 

 Gemellaggio con Kozani- Macedonia. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 INDICAZIONI SU DISCIPLINE 

7.1Contenuti svolti relativi alle singole discipline: 

 

Anno scolastico 2018/2019 

I I S “Caminiti - Trimarchi “ Indirizzo Liceo Classico 

 Santa Teresa di Riva 

Contenuti svolti di Lingua e Letteratura Italiana 

ClasseIII sez. A 

 

 
Modulo 1 – Dal Neoclassicismo al Romanticismo 

               Ugo Foscolo 

                L’esordio, Ultime lettere di Jacopo Ortis, parte prima 

                A Zacinto, 

                Alla sera 

                All’amica risanata 

                Dei Sepolcri 

                Il velo delle Grazie, Le Grazie, III inno, vv.31 -90 

                 

                Alessandro Manzoni 

                La lettera sul Romanticismo, Lettera del 22  

                settembre 1823 a Cesare d’Azeglio 

                La Pentecoste 

                Il cinque maggio 

                La morte di Adelchi, Adelchi, V, VIII, vv.327 -70 

                I Promessi Sposi 

                 

                Giacomo Leopardi 

                L’ infinito 

                A Silvia 

                Il passero solitario 

                Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 

                Dialogo della Natura e di un Islandese 

                Dialogo di un Venditore d’ almanacchi e di un  

                Passeggere 

                A se stesso 

                La ginestra o il fiore del deserto  

                Lo Zibaldone 

                 

                 

              

 



                 

 
Modulo2 - Il Verismo.Giovanni Verga 

                 Nedda 

                 I Malavoglia  

                 La morte di Gesualdo, Mastro don Gesualdo, IV, V 

                     

  

Modulo3 -  La Scapigliatura – Caratteri generali 

                  

Modulo 4    Giosuè Carducci 

                  Pianto antico 

                 Alla stazione in una mattina d’ autunno 

            

Modulo5    Il Decadentismo 

                 Gabriele D’ Annunzio 

                 La sera fiesolana 

                 La pioggia nel pineto 

                 L’attesa, Il piacere, libro I, 1 

                 Il sentimento della morte, Il fuoco, cap. II 

               

                   

                 Giovanni Pascoli 

                 Il fanciullino 

                 X Agosto 

                 Lavandare 

                 Il gelsomino notturno 

  

Modulo6      Il Crepuscolarismo. Il Futurismo – Caratteri generali 

                   

Modulo 7       Luigi Pirandello 

                     L’umorismo 

                     Il treno ha fischiato 

                     Il fu Mattia Pascal, Il fu Mattia Pascal, XVIII 

                     Uno, nessuno e centomila 

                    Sei personaggi in cerca d’autore 

 

Modulo 8      Italo Svevo  

                     La coscienza di Zeno 

                   

Modulo 9      L’ Ermetismo 

                    Giuseppe Ungaretti 

                    Veglia 

                    I fiumi 

                    

                                
              Salvatore Quasimodo 

                   Vento a Tindari 

                   Alle fronde dei salici 



               

                   Eugenio Montale 

                   Spesso il male di vivere ho incontrato 

                   Meriggiare pallido e assorto 

 

Modulo10 Il Neorealismo nel cinema e nella letteratura.  

 

 

 

 

Paradiso (moduli: 11, 12, 13, 14, 15) - Lettura, analisi, interpretazione e commento dei 

seguenti canti: I, III, VI, VIII, XI, XII, XVII, XXXIII. Riassunti dei seguenti canti: XV, 

XVI.                                                      

 

 

                                                      

Gli alunni                                                                                             Il docente 

                                                                                                     Prof.ssa Santoro Pasqua             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        

Anno scolastico 2018/2019 

I I S “Caminiti - Trimarchi “ Indirizzo Liceo Classico 

 Santa Teresa di Riva 

Contenuti svolti di Lingua e Letteratura Inglese 

ClasseIII sez. A 
  

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 and Decorum est” by Wilfred Owen-Text analysi 

 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 

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. 

Gli alunni                                                                                           Il docente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                     Prof.ssa Rita Picciotto       
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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 elettrizazione  

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 

• 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 

• I semiconduttori 

 

Il Campo magnetico 

• La forza di Lorentz 

• Il flusso del campo magnetico 

• Le proprietà magnetiche dei materiali 

 

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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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 

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 

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 

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 Il docente 

                                                                                                         Prof. Rosario Riganello 
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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. 

 attivi nei confronti della propria salute attraverso la conoscenza dei 

principi di una corretta alimentazione  

 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 

 

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 . 

 

 

 



 

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  

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  

14      ATTIVITA’ IN AMBIENTE NATURALE: IL TREKKING. 

 

 Gli alunni                                                                                       Il docente 

                                                                               Prof.ssa Concetta Gussio 
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CHIMICA ORGANICA  

 La chimica del C 

Ibridazione sp3 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,(proprieta’ chimico-fisiche ,nomenclatura, 

reazioni di addizione) I 

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

e tri sostituiti, proprieta’ 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: 

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. 

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.; l 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. 

       
Gli alunni                                                                                               Il docente 

                                                                                        Prof.ssa Adelaide Miuccio Crisafi
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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 liberta 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 

In vedetta; Diego Martelli a Castiglioncello; La rotonda dei bagni Palmieri 



 Telemaco Signorini 

La sala delle agitate al Bonifacio di Firenze 

 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; Lo stagno delle ninfee 

 Edgar Degas 

La classe di danza; L’assenzio 

 Pierre Auguste Renoir 

Ballo al Moulin de la Galette 

 

Postimpressionismo 

 Paul Cézanne 

La casa dell’impiccato; 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 



 

Le avanguardie storiche 

 

Espressionismo francese: i Fauves 

 Henri Matisse 

 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 

 Salvador Dalì 

La persistenza della memoria 

 

 

 

Gli alunni        Il docente 

 Prof.ssa Paola Culici 
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Dall’ età di Tiberio al V secolo d. C.  

 

1. Fedro  

1.1. Una concezione pessimistica della natura umana  

1.2. La favola dall’Oriente all’Occidente  

 

2. Seneca  

2.1. Seneca e la condizione umana  

 

3. Aulo Persio Flacco, moralista stoico 

 

4. Petronio  

4.1. Un impressionante esperimento della narrativa antica: il Satyricon  

4.2. La complessità letteraria del Satyricon  

 

5. Lucano, poeta della catastrofe  

 

6. Quintiliano  

6.1. Il fondatore della pedagogia  

6.2. L’ottimismo educativo  

 

7. Marziale  

7.1. Il poeta cliente  

7.2. Hominem pagina nostra sapit  

 

8. Plinio il Giovane  

8.1. Plinio e la società del suo tempo  

8.2. La figura del principe  

 

9. Tacito  

9.1. Uno storico ad un tempo scrittore drammatico  

 

10. Giovenale, moralista sdegnato 

 
11. Svetonio  

11.1. Un esempio di storiografia minore  

 

12. Apuleio 

12.1. Retore e mago  

 

 



Brani in italiano: 
 

Fedro: “ Prologo”. 

Lucano:  

-Pharsalia: Proemio. 

Persio:  

-Satire: “Discite, o miseri, et causas cognoscite rerum”.                                                     

-Satire:“Prologus” 

Seneca:  

-Epistulae morales ad Lucilium: “Il disprezzo della morte”,“Il timore della morte”. 

-De Tranquillitate animi: “Seneca condanna il progresso tecnologico”; ”Perché bisogna 

che il sapiente partecipi all’attività politica” 

-De Clementia:” L’ideale politico della clemenza”; 

-Phaedra: “Fedro e Ippolito”. 

 

 
 
Gli alunni                                                                                            Il docente                       

                                                                                                  Prof.ssa Alessia Agnello 
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 Letteratura 

 

- L’età ellenistica 

Caratteri generali 

- Filosofia  

Platone 

- La Commedia Nuova  

Menandro 

- L’elegia ellenistica 

Callimaco di Cirene 

- L’epos 

Apollonio Rodio 

- La poesia bucolica 

Teocrito di Siracusa 

- L’epigramma  

Scuola dorico-peloponnesiaca : Leonida 

Scuola ionico-alessandrina: Asclepiade 

Scuola fenicia: Meleagro  

- L’Antologia Palatina 

- L’Antologia Planudea 

-  

La filologia  

- I biblitecari alessandrini 

- La scuola di Pergamo 

 

- Il mimo 



Eroda 

 

- La storiografia ellenistica 

Polibio di Megalopoli 

- La retorica 

Asianesimo e Atticismo. 

L’anonimo del Sublime 

- La biografia  

Plutarco di Cheronea 

- La seconda sofistica 

Luciano di Samosata 

- Il romanzo greco 

Caratteri generali 

 

 Antologia 

 

Brani in italiano:  

Callimaco “ Aitia”: “Il prologo contro I Telchini”; “Epigrammi”. 

                  “Aitia”: “Aconzio e Cidippe”. 

Apollonio Rodio “Argonautiche”: “Eracle e Ila”; “L’ amore di Medea”;  

                                                        “La grande notte di Medea”. 

Menandro “ Duskolos”: “Il misantropo e il servus currens”. 

 

 Classico: (lettura prosodica) 

- Tragici : Euripide - Alcesti -  a cura di Francesca Nenci  

Prologo vv. 1-76; Parodo vv. 77-111. 

- Antologia  

Platone: “Critone”- a cura di A. Sestili da 43a a 48b. 

 

Gli alunni                                                                                    Il docente 

                                                                             Prof.ssa Alessia Agnello 

 
 



 

 

Anno scolastico 2018/2019 

I I S “Caminiti - Trimarchi “ Indirizzo Liceo Classico 

 Santa Teresa di Riva 

Contenuti svolti di Storia 

ClasseIII sez. A 

 

 
 

 

L'Europa e il mondo nel secondo Ottocento 

 La seconda rivoluzione industriale e la questione sociale 

o La seconda rivoluzione industriale 

o La diffusione del socialismo 

o La chiesa di fronte alla questione sociale 

 Stati-nazione  ed equilibri mondiali 

o La Francia di Napoleone III 

o La Prussia di Bismarck e l’unificazione della Germania 

o La fine del Secondo Impero e la Comune di Parigi 

o L’impero austro-ungarico e la Russia 

o L’Inghilterra vittoriana 

o La Guerra di secessione americana (1861-1865) 

 I problemi dell’Italia unita: Destra e Sinistra a confronto 

o I problemi economici e sociali dell’unificazione 

o La politica della Destra 

o La Terza guerra d’indipendenza 

o L’annessione di Roma e la caduta della Destra 

o La sinistra al governo: la legislazione in campo economico e sociale 

o La classe operaia e la nascita del Partito socialista italiano 



o La politica estera e le aspirazioni coloniali dell’Italia 

o Da Crispi alla crisi di fine secolo 

 Il colonialismo e il mondo extra-europeo 

o La nuova fase del colonialismo: l’imperialismo 

o L’affermazione del Commonwealth britannico e l’imperialismo francese 

o Il Giappone e la Cina nel confronto-scontro con l’Occidente 

Dialogo con gli storici: 

 George D.H. Cole, “La prima Internazionale  e la diffusione del socialismo 

marxista” 

 Gaetano Arfè, “Le origini del partito socialista italiano” 

 Eric J. Hobsbawm, “La nascita del primo maggio” 

 
 

L’età dell’imperialismo e la prima guerra mondiale 

 L’imperialismo e la crisi dell’equilibrio europeo 

o La spartizione dell’Africa e dell’Asia 

o Luci e ombre della “belle époque” 

o La Germania di Guglielmo II e il nuovo sistema di alleanze 

 Lo scenario extraeuropeo 

o L’imperialismo del Giappone e il conflitto con la Cina 

o La Russia degli Zar tra modernizzazione e opposizione politica 

o La Guerra tra Russia e Giappone 

o La rapida crescita economica degli Stati Uniti 

o L’imperialismo degli Stati Uniti in America latina 

 L’Italia giolittiana 

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

o La politica interna tra socialisti e cattolici 

o La politica estera e la guerra di Libia 

 La prima Guerra mondiale 

o Le cause della guerra 



o 1914: il fallimento della guerra lampo 

o L’entrata dell’Italia nel conflitto 

o 1915-1916; la guerra di posizione 

o Dalla caduta del fronte russo alla fine della guerra (1917) 

 La rivoluzione russa 

o La rivoluzione di febbraio 

o La rivoluzione d’ottobre 

o Lenin alla guida dello Stato sovietico 

 L’Europa e il mondo dopo il conflitto 

o La conferenza di pace e la Società delle Nazioni 

o I trattati di pace e il nuovo volto dell’Europa 

o Il crollo dell’impero turco e la spartizione del Vicino Oriente 

o I paesi afroasiatici verso l’indipendenza 

o Il crollo dell’impero cinese e la rivoluzione maoista 

Dialogo con gli storici: 

 Benedetto Croce, “il coronamento dell’età liberale” 

 Gaetano Salvemini, “Giolitti ‘ministro della malavita’?” 

 Emilio Gentile, “Un’interpretazione recente” 

L’età dei totalitarismi e la seconda guerra mondiale 

 L’unione Sovietica fra le due guerre e lo stalinismo 

o La Russia fra guerra civile e comunismo di guerra 

o La Nuova politica economica e la nascita dell’Urss 

o L’ascesa di Stalin e l’industrializzazione dell’Urss 

o Il regime del terrore e i gulag 

o Il consolidamento dello Stato totalitario 

 Il dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo 

o Le difficoltà economiche e sociale della ricostruzione 

o Nuovi partiti e movimenti politici nel dopoguerra 



o La crisi del liberalismo: la questione di Fiume e il biennio rosso 

o L’ascesa del fascismo 

o La costruzione del regime 

 Gli Stati Uniti e la crisi del ‘29 

o Il nuovo ruolo degli Stati Uniti e la politica isolazionista 

o Gli anni Venti fra boom economico e cambiamenti sociali 

o La crisi del ‘29 

o Roosevelt e il New Deal 

 La crisi della Germania repubblicana e il nazismo 

o LA nascita della repubblica di Weimar 

o Hitler e la nascita del nazionalsocialismo 

o Il nazismo al potere 

o L’ideologia nazista e l’antisemitismo 

 Il regime fascista in Italia 

o Il consolidamento del regime 

o Il fascismo tra consenso e opposizione 

o La politica interna ed economica 

o I rapporti tra Chiesa e fascismo 

o La politica e le leggi razziali 

 L’Europa verso una nuova guerra 

o Il riarmo della Germania nazista e l’alleanza con l’Italia e il Giappone 

o I fascismi in Europa 

o La Spagna dalla dittatura fascista di Primo de Rivera al governo 

repubblicano 

o La guerra civile spagnola 

o L’escalation nazista: verso la guerra 

 La seconda guerra mondiale 

o Il  successo della guerra-lampo 



o La svolta del 1941: la guerra diventa mondiale 

o L’inizio della controffensiva alleata (1942-1943) 

o La caduta del fascismo e la guerra civile in Italia 

o La vittoria degli Alleati 

o La guerra dei civili e lo sterminio degli Ebrei 

 

Dialogo con gli storici: 

 Fritz Fischer, “”Le responsabilità della Germania nello scoppio della guerra” 

 David Stevenson, “Le responsabilità collettive delle grandi potenze” 

 Il bipolarismo Usa-Urss, la guerra fredda e i tentativi di “disgelo”  (fotocopie) 

o 1945-1947: Usa e Urss da alleati ad antagonisti  

o 1948-1949: il sistema di alleanze durante la guerra fredda  

o L’Europa del dopoguerra e la ricostruzione economica 

o 1945-1954: la guerra fredda in Asia e la corsa agli armamenti 

o 1953-1963: la “coesistenza pacifica” e le sue crisi                                                                         

 La decolonizzazione in Asia e in Africa e la questione mediorientale           

       (caratteri generali) 

 Scenari di crisi dell’assetto bipolare: il blocco comunista, nuovo ruolo della Cina 

e crisi di Praga. Gli Stati Uniti e la guerra del Vietnam. ( caratteri generali) 

 Dalla seconda guerra fredda alla caduta del muro di Berlino. 

Programma di Educazione Civica 

 Stato e Costituzione 

 I principi fondamentali e il contenuto della Costituzione. 

 

    

 

                  Gli alunni                                                                            L’insegnante 

                                                                                                  Prof.ssa Carmela Ferraro 

 



Anno scolastico 2018/2019 

I I S “Caminiti - Trimarchi “ Indirizzo Liceo Classico 

 Santa Teresa di Riva 

Contenuti svolti di Filosofia 

ClasseIII sez. A 

 

 
 
Kant 

 -LA VITA E IL PERIODO PRECRITICO 

 -Verso il punto di vista “trascendentale” 

 -Il criticismo come “filosofia del limite” e l’orizzonte storico del pensiero di Kant 

 -LA CRITICA DELLA RAGION PURA 

 -Il problema generale 

 -i giudizi sintetici a priori 

 -La “rivoluzione copernicana” 

 -le facoltà della conoscenza e la partizione della Critica della ragion pura 

 -L’estetica trascendentale 

 -l’analitica trascendentale 

 -la dialettica trascendentale 

 -LA CRITICA DELLA RAGION PRATICA 

 -la ragione pura pratica e i compiti della nuova critica 

 -la realtà e l’assolutezza della legge morale 

 -la “categoricità” dell’imperativo morale 

 -la “formalità” della legge e il dovere 

 -l’autonomia della legge e la rivoluzione copernicana morale 

 -la teoria dei postulati pratici e la fede morale 

 -il primato della ragion pratica 

 -LA CRITICA DEL GIUDIZIO 

 -Il problema e la struttura dell’opera 

 -l’analisi del bello e i caratteri specifici del giudizio estetico 

 -l’universalità del giudizio estetico 

 -la giustificazione dell’universalità del giudizio di gusto e la rivoluzione copernicana 

 -il sublime, le arti belle e il “genio” 

 -il giudizio teleologico: il finalismo come bisogno connaturato alla nostra mente 

 -religione, politica e storia 

 

I caratteri generali del romanticismo tedesco ed europeo 

 

 

Dal Kantismo all’idealismo 

-L’idealismo romantico tedesco 

 

 Fichte 

  -La vita e gli scritti 

  -l’infinità dell’io  



  -La dottrina della scienza e i suoi tre principi 

  -La struttura dialettica dell’io 

  -La “scelta” tra idealismo e dogmatismo 

  -La dottrina della morale 

  -La filosofia politica 

   

 

 Schelling 

 -La vita e gli scritti 

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

 -La filosofia della natura 

 -L’idealismo trascendentale 

 -La filosofia dell’identità e il problema del passaggio dall’infinito al finito 

 

Hegel 

 -I CAPISALDI DEL SISTEMA 

   -La vita e gli scritti 

   -Il giovane Hegel 

   -Le tesi di fondo del sistema 

   -Idea,natura e spirito:le tripartizioni della filosofia 

   -La dialettica 

 

 -LA FENOMENOLOGIA DELLO SPIRITO 

 -La fenomenologia all’interno del sistema 

 -Coscienza 

 -Autocoscienza 

 -Ragione 

 -Lo spirito,la religione e il sapere assoluto 

 

  

  

-LA FILOSOFIA DELLO SPIRITO 

 -Lo spirito soggettivo 

 -Lo spirito oggettivo 

 -La filosofia della storia 

 -Lo spirito assoluto 

 

 

Schopenhauer 

 -La vita e gli scritti 

 -le radici culturali del sistema 

 -Il “velo di Maya” 

 -la scoperta della via d’accesso alla cosa in sè 

 -caratteri e manifestazioni della volontà di vivere 

 -il pessimismo 

 -la critica alle varie forme di ottimismo 

 -le vie della liberazione dal dolore 

 

Kierkegaard 

 -La vita e gli scritti 



 -l’esistenza come possibilità e fede 

 -il rifiuto dell’hegelismo e la verità del “singolo” 

 -gli stadi dell’esistenza 

 -l’angoscia 

 -disperazione e fede 

 -l’attimo e la storia:l’eterno nel tempo 

 -L’eredità di Kierkegaard 

 

 

 

La sinistra hegeliana e Feuerbach 

 -La destra e la sinistra hegeliana:caratteri generali 

 -Feuerbach:la critica alla religione,la critica a Hegel,umanismo e filantropismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karl Marx 

 -Vita e opere 

 -Caratteristiche generali del marxismo 

 -La critica del “misticismo logico” di Hegel 

 -La critica della civiltà moderna e del liberalismo:emancipazione politica e umana 

 -La critica dell’economia borghese e la problematica dell’alienazione 

 -Il distacco da Feuerbach e l’interpretazione della religione in chiave sociale 

 -La concezione materialistica della storia 

 -La sintesi del Manifesto:borghesia,proletariato e lotta di classe 

 -Il Capitale: Economia e dialettica, merce, lavoro e plusvalore, tendenze e 

contraddizioni del capitalismo 

 -La rivoluzione e la dittatura del proletariato 

 -Le fasi della futura società comunista 

 

 

 

Caratteri generali e contesto storico del positivismo europeo 

Il Positivismo sociale 

 

    Comte 

  -Vita e opere 

  -La legge dei tre stadi e la classificazione delle scienze 

  -La sociologia 

  -La dottrina della scienza e della sociocrazia 

  -La divinizzazione della storia dell’uomo 

 

 

Lo spiritualismo, la filosofia dell’azione e Bergson 



 

-Caratteri generali dello spiritualismo 

-Bergson 

-Vita e opere 

-Tempo, durata e libertà 

-Il rapporto tra spirito e corpo 

-Lo slancio vitale 

-Istinto, intelligenza e intuizione 

-Società, morale e religione 

 

 

 

 

La demistificazione delle illusioni della tradizione: Nietzsche 

 -vita e scritti 

 -Filosofia e malattia 

 -nazificazione e denazificazione 

 -Le caratteristiche del pensiero e della scrittura di Nietzsche 

 -Le fasi del filosofare nietzschiano 

 -Il periodo giovanile: tragedia e filosofia, storia e vita 

 -Il periodo illuministico: il metodo storico-genealogico e la filosofia del mattino, la 

“morte di Dio” e la fine delle illusioni metafisiche 

 -Il periodo di Zarathustra: la filosofia del meriggio, il superuomo, l’eterno ritorno 

 -l’ultimo Nietzsche: il crepuscolo degli idoli etico-religiosi e la “trasvalutazione” dei 

valori, la volontà di potenza, il problema del nichilismo e del superamento, il 

prospettivismo 

 

La fenomenologia: Husserl 

 

La rivoluzione psicoanalitica: Freud 

 -Dagli studi sull’isteria ella psicoanalisi 

 -La realtà dell’inconscio e i metodi per accedervi 

 -La scomposizione psicoanalitica della personalità 

 -I sogni, gli atti mancati e i sintomi nevritici 

 -La teoria della sessualità e il complesso edipico 

 -La religione e la civiltà 

 

L’esistenzialismo  

 -Caratteri generali 

 -Il primo Heidegger 

  -Heidegger e l’esistenzialismo 

  -Vita e opere fino alle soglie degli anni trenta 

  -Dal neokantismo all’ontologia 

  -Essere ed esistenza -L’essere-nel-mondo e la visione ambientale preveggente 

  -L’esistenza inautentica 

  -L’esistenza autentica 

  -Il tempo e la storia 

  -l’incompiutezza di essere e tempo 

 

 



 

 

 

 

 

Il secondo Heidegger 

-L’incompiutezza di essere e tempo e la svolta 

-Dopo Essere e tempo: la differenza ontologica, il nulla e l’essenza della verità 

-La metafisica, l’oblio dell’essere e il nichilismo 

-Essere, uomo ed evento 

-La centralità dell’essere 

-Arte, linguaggio e poesia 

-La tecnica 

 

Aspetti del pensiero contemporaneo  

-Tra idealismo e realismo: l’ontologia fenomenologica, Husserl 

-La costitutività del rapporto con gli altri: Lévinas  

-L’etica della responsabilità di Jonas  

-Tra assolutismo e totalitarismo: Schmitt, Arendt 

-Totalitarismo e banalità del male: Arendt 

 

 

Lo strutturalismo  

-caratteri generali 

-i prodromi dello strutturalismo: De Saussure, il circolo di Praga e la scuola di 

Copenaghen 

-Lévi-Strauss 

-Foucault 

-Lacan 

-Althusser 

 

Il post-strutturalismo e Derrida 

-caratteri generali del post-strutturalismo 

-Derrida e il decostruzionismo 

 

 

 

 

 

Gli alunni                                                                                          Il docente 

                                                                                                      Prof.ssa Carmela Ferraro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                     

8   VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

8.1 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 si Italiano: 19 febbraio 2019 e 26 marzo 2019. 

Simulazioni seconda prova scritta di Greco e Latino: 28 febbraio 2019 e 2 aprile 2019. 

Le prove sono state svolte nell’osservanza dei tempi previsti e non si sono riscontrate 

difficoltà. Nel complesso gli esiti sono stati positivi.  

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8.2Griglie 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 

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 solo alcuni dei vincoli richiesti 1-5  

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



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 corretta di tesi e 

argomentazioni presenti nel testo 

proposto 

Individuazione  confusa e /o approssimativa di tesi e 

argomentazioni 
1-5  

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 

     Il Docente 

                            ________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 

 

Pertinenza del testo rispetto alla traccia 
 

 

 

Coerenza nella formulazione 

dell’eventuale  titolo e dell’eventuale  

paragrafazione 

Testo non pertinente  rispetto alla traccia; titolo e 

paragrafazione  non  adeguati 
1-5  

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 

     Il Docente 

                            ________________________________ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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  

 

 

 



 

 

*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.)  

 

 

 



 

8.4 Griglie di valutazione colloquio 

                        GRIGLIA DI VALUTAZIONE COLLOQUIO  

 

 

INDICATORI  DESCRITTORI  PUNTI 

griglia  

PUNTI  

assegnati  

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    

Punteggio sufficiente  
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    

    5    

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    

Punteggio sufficiente  
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  

  

Punteggio sufficiente  

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  

  

Punteggio sufficiente  
Riconoscimento degli errori con osservazioni e opportune 

integrazioni  
2    

  Presa d’atto degli errori e delle imprecisioni senza alcun 

apporto personale  
1    

Totale    20    

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPONENTI CONSIGLIO DI CLASSE 
 

Prof.ssa Agnello Alessia (Lingua e Letteratura Latina, Lingua e Letteratura Greca) 

 

Prof.ssa Santoro Pasqua (Lingua e Letteratura Italiana) 

 

Prof.ssa Ferraro Carmelina (Storia e Filosofia) 

 

Prof.ssa Picciotto Rita (Lingua e Letteratura Inglese) 

 

Prof. Riganello Rosario (Matematica e Fisica) 

 

Prof.ssa Miuccio Crisafi Adelaide (Scienze Naturali) 

 

Prof.ssa Culici Paola (Storia dell’Arte) 

 

Prof.ssa Gussio Concetta (Scienze Motorie) 

 

Prof. D’Amico Giuseppe (Religione Cattolica) 

 

  

 

                                                                                    La Dirigente 

                                                                                Dott.ssa Carmela Maria Lipari 

 

 

 

 

 

S. Teresa di Riva,  

15 maggio 2019 


