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LA SCUOLA E IL CONTESTO SOCIO - ECONOMICO – CULTURALE 

 

L’Istituto d’Istruzione Superiore di Santa Teresa di Riva, costituitosi a far data dal 01/09/2013, 

a seguito del D.A. n° 8/GAB del 05/03/2013, relativo al dimensionamento della rete scolastica della 

Sicilia, operante in quattro diversi comuni (Santa Teresa di Riva, Letojanni, Giardini Naxos e 

Francavilla di Sicilia), comprende i seguenti indirizzi di studio: Liceo Scientifico, Liceo Linguistico, 

Liceo Classico e  I.P. per i servizi Commerciali. 

Il Liceo Linguistico di Giardini Naxos, sede associata dell’Istituto di Istruzione Superiore 

“Caminiti-Trimarchi” di Santa Teresa di Riva, è ubicato in un edificio di nuova costruzione, dotato 

di strutture idonee per la realizzazione di attività curriculari ed extracurriculari: auditorium, 

biblioteca, laboratorio linguistico multimediale, laboratorio di informatica, laboratorio di fisica e 

scienze, aula-disegno, palestra ed ampio spazio esterno per le attività sportive. 

Gli studenti dell'Istituto costituiscono un tessuto umano eterogeneo, sia per provenienza 

territoriale, sia per motivazioni, interessi, bagaglio e retroterra culturali.  

Tutti, comunque, vivono all’interno di una realtà socio-economico-culturale direttamente o 

indirettamente legata allo sviluppo turistico.  

Questi elementi, se da un lato hanno consentito un arricchimento culturale, grazie al confronto 

tra realtà diverse, dall'altro hanno aumentato i fattori di rischio in senso generale e, in particolare, per 

il mondo giovanile. 

• Le istituzioni presenti sul territorio, consapevoli della situazione, si mostrano alquanto attente 

e disponibili. Produttiva, pertanto, è la collaborazione con l’Amministrazione Comunale e con 

le Associazioni Culturali e di Volontariato agenti sul territorio. Il liceo linguistico: 

• Offre la possibilità di coniugare cultura liceale e competenze linguistiche, proponendo 

numerose attività curriculari ed extracurriculari, con particolare attenzione alla dimensione 

multiculturale e plurilinguistica. 

• È indirizzato allo studio di più sistemi linguistici e culturali. 

• Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità, maturando le 

competenze necessarie ad acquisire la padronanza comunicativa di tre lingue straniere. 

• Promuove la comprensione critica dell’identità storica e culturale di tradizioni e civiltà 

diverse.  

•  Punta a far cogliere le seguenti finalità: 

•  Sviluppo e potenziamento delle capacità logiche (di analisi, sintesi e creatività) 

• Padronanza del mezzo linguistico inteso come educazione linguistica e logica nella 

produzione e nella ricezione. 

• Padronanza del mezzo tecnico (nella soluzione di quesiti grafici, geometrici …) 

• Acquisizione delle competenze scientifiche disciplinari. 



 

• Promozione e possesso di una sensibilità critico-estetica. 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

 

La classe 5^AL è composta da 17 alunni, la cui provenienza è ripartita tra i Comuni di Giardini Naxos 

e dei dintorni. Nel corso del triennio la classe ha potuto contare sulla continuità didatta di alcuni 

docenti, come di seguito riportato: 

  Continuità del docente nel triennio 

Materia Docente III Liceo IV Liceo V Liceo 

ITALIANO Vanaria Alessia   X 

INGLESE Longo Carmelina X X X 

CONVERSAZIONE 

INGLESE 
Finnegan Olivia  X X 

TEDESCO Litteri Roberto Fabrizio X X X 

CONVERSAZIONE 

TEDESCO 
Uhrig Kirstin Jasmin X  X 

FRANCESE Curasì Valentina   X 

CONVERSAZIONE 

FRANCESE 
Vallin Virginie   X 

STORIA  

FILOSOFIA 
Calabrò Lucilla  X X 

MATEMATICA   

FISICA 
Monforte Nicola X X X 

SCIENZE NATURALI Trimarchi Mary Anthony   X 

STORIA DELL’ARTE Barbera Giuseppe Matteo   X 

SCIENZE MOTORIE E S. Villari Carmela   X 

RELIGIONE Tamà Eugenio   X 

 

 

Dal punto di vista disciplinare, il comportamento assunto dagli alunni può definirsi sostanzialmente 

e costantemente corretto e improntato al reciproco rispetto.  

 Generalmente assidui nella frequenza bisogna evidenziare il caso di un’alunna che dopo il primo 

trimestre ha smesso di frequentare completamente le lezioni, inoltre, un'altra alunna della classe, per 

motivi di salute, si è assentata frequentemente, accumulando un notevole numero di assenze. Gli 

alunni, disponibili al dialogo e all’ascolto, hanno dimostrato di accogliere per lo più le proposte 

operative dei docenti, giungendo ad un’interazione globalmente conforme nel dialogo educativo e 

mostrandosi complessivamente capaci di affrontare le diverse attività didattiche. 



 

Il C.d.C. si è costantemente impegnato a guidare gli allievi nell’apprendimento, nel 

consolidamento e nell’approfondimento delle conoscenze e delle competenze, promuovendo attività 

di recupero in itinere ed effettuando costanti verifiche scritte ed orali, anche concordate circa i tempi, 

i modi e i contenuti.  

In taluni casi l’attenzione dei docenti è stata rivolta non solo a incoraggiare i ragazzi all’impegno, 

ma anche a rafforzare la motivazione ed in qualche caso l’autostima, al fine di promuovere in tutti i 

discenti l’acquisizione dei nuclei concettuali essenziali e di sviluppare la capacità di rielaborare i 

contenuti secondo una prospettiva multidisciplinare. I genitori sono stati puntualmente informati dai 

docenti sull’andamento didattico-disciplinare dei propri figli, sia attraverso comunicazioni individuali 

specifiche, sia negli incontri scuola-famiglia: in merito i docenti hanno fatto rilevare, ove necessario, 

il rendimento al di sotto delle aspettative nei casi in cui esso è stato connesso ad un approccio di 

studio poco efficace o a qualche assenza evitabile. 

Tutto ciò ha permesso di conseguire, seppure a diversi livelli, risultati didattico-pedagogici nel 

complesso coerenti con il percorso scolastico e sulla base del profitto registrato alla data odierna, la 

situazione della classe può essere così riassunta: 

- Gran parte degli allievi ha fatto rilevare un’adeguata acquisizione dei contenuti con 

capacità di elaborazione delle conoscenze e di applicazione delle competenze 

proporzionale alle capacità di ciascuno, sino ad originalità di sintesi, di critica e di 

valutazione, per alcuni casi di eccellenza distintisi per il metodo di studio puntuale, 

preciso, autonomo ed organizzato; 

- qualche allievo, a causa di particolari condizioni personali, per quanto interessato alle 

attività didattiche ed impegnato, ha manifestato difficoltà nell’acquisizione delle 

competenze-abilità e di necessitare di tempi più lunghi per l’apprendimento in genere, 

conseguendo, soprattutto in alcune discipline, una preparazione appena sufficiente, ma 

in continuo miglioramento; 

- la classe ha sempre partecipato alle attività extracurriculari proposte e la stragrande 

maggioranza ha fatto registrare una crescita a livello di maturità, acquisendo, in ultima 

analisi, una formazione globale tale da consentire il prosieguo degli studi e 

l’inserimento nel mondo del lavoro. 

 

 

  



 

 

DOCUMENTO PROGRAMMATICO 

 

Il documento programmatico è stato definito dal Consiglio di Classe sulla base dei seguenti 

obiettivi educativi e cognitivi:  

 

1. Obiettivi formativo-educativi  

• Promuovere la crescita globale dell’allievo. 

• Accrescere la motivazione allo studio. 

• Promuovere la capacità di analisi e comprensione della complessità del reale. 

•          Potenziare le capacità logiche. 

• Potenziare il senso critico e la capacità di operare scelte in modo autonomo e consapevole. 

 

2. Obiettivi didattico-culturali 

• Consolidare e potenziare i linguaggi specifici delle singole discipline; 

• Potenziare l’utilizzo degli strumenti informatici, come mezzi alternativi di afferenza alle fonti 

informative. 

 

METODOLOGIE APPLICATE 

Per individuare le strategie didattiche più efficaci per la classe, si è tenuto conto della situazione reale 

di questa, scegliendo tra metodologie già consolidate, quali: 

- Metodologia laboratoriale 

- Lezione frontale/partecipata 

- Metodo induttivo e deduttivo 

- Lavoro di gruppo 

- Classe capovolta 

- Apprendimento in modalità CLIL 

  



 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

La valutazione, condotta su una pluralità di prove diversificate per ogni disciplina (Prove scritte - 

Prove orali - Prove strutturate e semistrutturate – Questionari - Lettura e analisi di testi - Discussioni 

guidate), è stata strettamente connessa agli specifici obiettivi di volta in volta stabiliti ed è avvenuta 

secondo criteri di trasparenza.  

La valutazione, sia delle prove scritte che delle verifiche orali, è stata eseguita in conformità ai criteri 

ed alle griglie di valutazione concordate all’interno dei dipartimenti. 

 

La valutazione finale costituisce la misura, non soltanto del raggiungimento degli obiettivi di 

apprendimento programmati, ma anche dei livelli di partenza, dei miglioramenti in itinere e della 

qualità della partecipazione degli alunni al dialogo educativo. 

 

Laddove necessario, sono state messe in atto tutte le strategie di recupero possibile. 

 

  



 

ATTIVITÀ EXTRACURRICULARI PRINCIPALI 

(svolte all’interno e/o all’esterno della Scuola con la partecipazione dell’intera classe o di gruppi di alunni) 

 

  Settembre 2018: partecipazione, con interventi attivi degli studenti, al Festival delle narrazioni, della 

lettura e del libro  “NAXOSLEGGE 2018” 

 

 Settembre 2018: Progetto Pon “Working Abroad” a Dublino, Irlanda 

 

 Ottobre 2018: Mostra degli Impressionisti al Palazzo Platamone di Catania 

 

 Novembre 2018: Giornata Nazionale contro la violenza alle donne 

 

  Dicembre 2018: Rappresentazione teatrale ‘Uno, nesssuno centomila” presso Palazzo dei Congressi 

Taormina 

 

 Gennaio 2019: “Giornata della Memoria” (incontro presso l’Auditorium del Liceo, guidato dai 

docenti, seguito dalla proiezione del film “l’Onda” 

 

 Febbraio 2019: Open Day di orientamento universitario presso il DICAM dell’Università di Messina 

 

 Febbraio 2019: Incontro con gli psicologi del consultorio “La famiglia” 

 

 Febbraio-Maggio 2019: Ciclo di Studi su “Identità siciliana e scrittura”, dedicato a Stefano D’ Arrigo 

 

  Marzo 2019: partecipazione al “Festival della cultura scientifica” sul tema Fare Futuro con 

approfondimenti su Rita Levi Montalcini, Leonardo da Vinci (proiezione del film “Leonardo 500”), 

tavola periodica degli elementi, Primo Allunaggio 

 

 Marzo 2019: Partecipazione alle Giornate FAI di Primavera  

 

 Marzo 2019: Celebrazione per la “Giornata Internazionale della Francofonia” con attività in 

Auditorium e proiezioni video in lingua originale 

 

 Aprile 2019: Partecipazione alla gara podistica “Corri con noi”  

 

 Aprile 2019: Viaggio d’Istruzione “Alla scoperta del Mediterraneo” 

 

 Aprile 2019: Approfondimento letterario con proiezione del film in lingua originale “The Hours” 

 

ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO 

Rispetto alle scelte universitarie e professionali, gli studenti sono stati responsabilizzati potenziando 

alcuni tratti fondamentali della loro personalità, come la sicurezza di sé e l’autonomia.  

Attraverso materiale informativo, incontri con docenti universitari ed esperti del settore e l’utilizzo 

di Internet, si è provveduto a fornire loro le informazioni necessarie per utilizzare, nel modo migliore, 

le tendenze e le abilità emerse, al fine di consentire una scelta universitaria e professionale 

consapevole. Nello specifico sono state organizzate attività di Orientamento Universitario ed attuato 

l’approfondimento delle aree tematiche d’interesse in collaborazione con esperti dell’università di 

Messina.  



 

PROGETTO LETTURA IN LINGUA 

 

Nel corso dell’anno scolastico 2018/19, la classe 5^AL ha intrapreso un percorso di lettura in lingua 

originale di opere rappresentative delle letterature oggetto di studio, prevalentemente in lingua 

inglese, ma includendo anche testi in lingua tedesca. 

L’approccio alle opere originali ha seguito le inclinazioni e le scelte di ogni singolo alunno, che ha 

selezionato il testo da leggere in base ai propri interessi e gusti letterari. 

 

Le opere letterarie coinvolte nel progetto sono le seguenti: 

 

Oliver Twist, Charles Dickens (1839) 

The Scarlet Letter, Nathaniel Hawthorne (1850) 

Alice’s Adventures in Wonderland, Lewis Carrol (1865) 

The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde, Robert Louis Stevenson (1886) 

The Picture of Dorian Gray, Oscar Wilde (1890) 

The Importance of Being Earnest, Oscar Wilde (1895) 

Dracula, Bram Stocker (1897) 

Der Tod in Venedig, Thomas Mann (1911) 

Dubliners, James Joyce (1914) 

Die Verwandlung, Franz Kafka (1915) 

Brief an den Vater, Franz Kafka (1919) 

The Great Gatsby, Francis Scott Fitzgerald (1925) 

To the Lighthouse, Virginia Woolf (1927) 

Animal Farm, George Orwell (1945) 

Nineteen Eighty-Four, George Orwell (1949) 

On the Road, Jack Kerouac (1951) 

Albert Einstein, Sabine Werner (2007) 

 

  



 

PERCORSI SVOLTI IN MODALITÀ CLIL 
 

Piano di lavoro Percorso CLIL – Disciplina: Fisica 

 

ANNO SCOLASTICO  2018-2019 - CLASSE  V  sez. AL Liceo Linguistico 

 

Insegnante: Nicola Monforte  

Disciplina d’insegnamento: Fisica (n.2 ore settimanali) 

 

Obiettivi didattici e formativi 

La finalità generale dei percorsi CLIL (Content and Language Integrated Learning.) è quella di 

motivare gli allievi all’apprendimento simultaneo della lingua “veicolare” (Inglese L2) e della 

disciplina non linguistica, facendo sì che il contenuto di quest’ultima venga appreso in L2 e favorendo 

l’apprendimento dell’inglese mediante i contenuti specifici della disciplina. Pertanto, quello del  

CLIL, è un approccio didattico caratterizzato da una doppia finalità che prevede l’apprendimento 

integrato di una disciplina non linguistica e di una lingua straniera. Grazie all’uso di strumenti e 

materiali (audio, video, testi,…) specifici, si inizierà un apprendimento di alcuni 

argomenti esclusivamente in inglese.  

Verrà valorizzato l’approccio Learner-centred learning, centrato sugli alunni come protagonisti del 

proprio apprendimento, guidati e coadiuvati dal docente. Si promuoverà, inoltre, il cooperative 

learning, stimolando gli alunni a cooperare per il raggiungimento comune degli obiettivi formativi.  

Metodologia (Task Based) 

Le modalità  del CLIL superano i limiti della didattica frontale e tipicamente sono: 

 Lezione partecipata: l’insegnante interagisce con i ragazzi individualmente (presentazioni, 

dimostrazioni individuali) 

 Attività di coppia: l’insegnante dà attività da svolgersi in coppia: il dialogo è tra i due studenti 

 Attività in gruppo: l’insegnante dà attività da svolgersi in gruppo (anche progetti): gli studenti 

devono interagire tra di loro per portare avanti il compito assegnato, prendendo decisioni, 

ricercando materiali ed assemblandoli. 

 

Ogni argomento è affrontato con questo schema: 

1. Lead-in: una prima breve fase in cui alla classe è proposto un test, un gioco, domande che 

contestualizzano l’argomento attività di pre-lettura per motivare gli alunni (brainstorming); 

 Reading and listening: sono stati proposti dei testi per presentare i contenuti. In una prima fase 

il docente ha illustrato l’argomento, tramite esposizione orale, lettura di testi, visione di video. 

L’ascolto si tradurrà in attività didattiche per facilitare la comprensione dei contenuti. 

 Practice: gli alunni hanno messo a frutto le loro abilità linguistiche e conoscenze acquisite e, 

tramite  exercises e  maps, conseguiranno un  consolidamento e ampliamento lessicale. 

 Production: sono state proposte attività che consentano agli studenti di trasferire, in contesti di 

attualità o di vita quotidiana, le conoscenze e le abilità acquisite trasformandole in competenze. 

 Rating: sono stati effettuati colloqui in lingua inglese, con domande poste non solo 

dall’insegnante ma anche dai compagni, e verrà somministrata una prova scritta (con quesiti a 

risposta aperta, test a scelta multipla, semplici esercizi, test a completamento) per la verifica del 

raggiungimento degli obiettivi prefissati. 



 

Obiettivi 

 

o Obiettivi cognitivi 

Potenziare le strategie d’apprendimento individuali 

Diversificare metodi e forme della prassi didattica 

Favorire i vari learning styles dei discenti 

Favorire la motivazione all’apprendimento 

 

o Obiettivi linguistici 

Migliorare le competenze linguistiche in L2, sviluppando le abilità comunicative 

Avere consapevolezza dell’uso della L1 e della L2 

Saper passare da un registro linguistico a un altro 

Favorire l’interesse per una dimensione plurilingue 

Utilizzare in modo consapevole il lessico descrittivo (c’è, ci sono, perché, per esempio, etc.) 

Produrre testi chiari e coerenti in L2 

Effettuare relazioni orali e/o scritte di un’esperienza in L2 

Riassumere testi scritti, scrivere un report dell’attività di laboratorio 

 

o Obiettivi disciplinari 

Acquisire i termini scientifici in L2 

Comunicare utilizzando in maniera corretta il linguaggio fisico 

Enunciare le leggi fisiche trattate sia in L1 che in L2 

Descrivere esperienze in L1 e in L2 

Analizzare un fenomeno fisico individuandone le grandezze che lo caratterizzano 

Effettuare previsioni 

 

Per agevolare gli alunni nel processo di conseguimento degli obiettivi, l’attività didattica è stata 

sviluppata mediante cicli di lezioni in L2 seguite da discussioni, se necessario anche in L1, sugli 

argomenti proposti e da esercitazioni scritte e orali. Ogni volta che gli alunni hanno mostrato delle 

perplessità e/o delle difficoltà, sono stati dati gli opportuni chiarimenti anche in L1, perché la lingua 

straniera non deve essere un ostacolo per l’acquisizione dei contenuti disciplinari. 

Gli studenti sono stati invitati a partecipare alle attività didattiche per chiarire meglio i concetti appresi 

a lezione e/o individualmente, mediante la lettura dei materiali a mano a mano forniti dai docenti. A 

tale scopo sono stati assegnati semplici esercizi da svolgere a casa, che possano rappresentare spunto 

di discussione in classe, consentendo un confronto tra i differenti modelli d’impostazione utilizzati. 

Sono state impiegate  delle presentazioni di Power Point, e delle App di fisica interattive per meglio 

coinvolgere i discenti. 

  



 

Competenze 

Le competenze acquisite con il CLIL riguardano la capacità dello studente di applicare le conoscenze, 

di trasformare informazioni da una forma all’altra, di interpretare e valutare problemi o questioni 

utilizzando il contenuto;  la capacità dello studente di ‘pensare’ e di lavorare con il contenuto 

presentatogli. 

 

Tempi di realizzazione 

 

Periodo: da inizio novembre – con conclusione entro il 15 maggio 2019 

Data inizio: ottobre  2018 

Durata: 25 ore 

 

Argomento dei Moduli:  

 

In relazione alle verifiche si è fatto principalmente riferimento alle seguenti tipologie:  

   - Electric charge 

 Conservation of electric     charge 

 Atom and molecules 

 Insulation and conductors 

 Charging methods 

 Electroscope 

 Colomb’s law 

 Electric Field 

 Fields lines 

 Electric field of uniformly charged infinity plane 

    Electric potential energy and electric potential 

 

-Electric current 

 Simple electric circuit 

 Ohm’s law 

 Resistance and resistivity 

 Resistors in series and parallel 

 Electric power 

 Superconductivity 

 

- Electric circuit 

 Ohm’s law 

 Resistance and resistivity 

 Resistors in series and parallel 

 Electric power 

 Superconductivity 

 

-Magnets and magnetic fields 

Electric current produces magnetic field 

Force on an electric current in a magnetic field 

Lorentz force 

Path of an electron in an uniform magnetic field 

 



 

 verifiche orali (semplici domande dal posto o interventi spontanei durante lo svolgimento delle 

lezioni, interventi alla lavagna); 

 prove strutturate (domande vero/falso, completamenti, corrispondenze, test a risposta multipla); 

 prove semistrutturate (riassunti, relazioni, quesiti a risposta breve, esercizi applicativi e 

risoluzione di semplici problemi). 

 

Nella valutazione delle prove scritte sono stati presi in considerazione i seguenti fattori: 

 interpretazione del testo del quesito/problema; 

 corretto uso del linguaggio formale; 

 corretto uso della lingua inglese; 

 capacità logico – operative (abilità di calcolo, scelta della tecnica risolutiva, etc.). 

 

Nel processo di valutazione degli elaborati scritti, sono stati minimizzate il più possibile le variabili 

legate alla soggettività dell’insegnante, adottando quindi dei criteri scientifici e il più possibile 

verificabili da tutti, alunni compresi.  

Nel processo di valutazione finale per ogni alunno sono stati presi in esame i seguenti fattori: 

 il comportamento, inteso come capacità di relazionarsi con gli altri nel rispetto della convivenza 

civile e democratica; 

 i risultati delle prove,  

 i lavori prodotti,  

 le osservazioni relative alle competenze trasversali,  

 il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate, 

 l’interesse e la partecipazione al dialogo educativo, 

 l’impegno e la costanza nello studio, l’autonomia, l’ordine, la cura, le capacità organizzative. 

 

Calendario lezioni: 

 
o 5 ottobre 2018 o 26 novembre 2018 

o 6 ottobre 2018 o 27 novembre 2018 

o 12 ottobre 2018 o 30 novembre 2018 

o 13 ottobre 2018 o 4 dicembre 2018 

o 19 ottobre 2018 o 7 dicembre 2018 

o 20 ottobre 2018 o 10 dicembre 2018 

o 22 ottobre 2018 o 11 dicembre 20 18 

o 5 novembre 2018 o 14 dicembre 2018 

o 9 novembre 2018 o 18 dicembre 2018 

o 10 novembre 2018 o 15 gennaio 2019 

o 13 novembre 2018 o 18 gennaio 2019 

o 16 novembre 2018 o 9 febbraio 2019 

o 19 novembre 2018                         TOT. 25 ORE 

  



 

 

Piano di lavoro Percorso CLIL – Disciplina: Storia 

 

ANNO SCOLASTICO  2018-2019 - CLASSE 5^AL Liceo Linguistico 

 

Insegnante: Calabrò Lucilla 

Disciplina d’insegnamento: Storia (Modulo di 12 ore) 

 

Obiettivi didattici e formativi 

La finalità generale dei percorsi CLIL (Content and Language Integrated Learning.) è quella di 

motivare gli allievi all’apprendimento simultaneo della lingua “veicolare” (Francese L1) e della 

disciplina non linguistica, facendo sì che il contenuto di quest’ultima venga appreso in L2 e favorendo 

l’apprendimento del francese mediante i contenuti specifici della disciplina. Pertanto, quello del 

CLIL, è un approccio didattico caratterizzato da una doppia finalità che prevede l’apprendimento 

integrato di una disciplina non linguistica e di una lingua straniera. Grazie all’uso di strumenti e 

materiali (audio, video, testi, …) specifici, si inizierà un apprendimento di alcuni 

argomenti esclusivamente in francese.  

Verrà valorizzato l’approccio Learner-centredlearning, centrato sugli alunni come protagonisti del 

proprio apprendimento, guidati e coadiuvati dal docente. Si promuoverà, inoltre, il 

cooperativelearning, stimolando gli alunni a cooperare per il raggiungimento comune degli obiettivi 

formativi. 

 

Pre-Requisiti linguistici 

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

Conoscere i meccanismi di funzionamento della lingua francese ad un livello intermedio; 

Essere in grado di leggere ed interpretare, in modo autonomo, testi di tipo descrittivo, storico, 

informativo e letterario; 

Essere in grado di individuare i punti chiave di un testo; 

Essere in grado di prendere appunti; 

Essere in grado di interagire con una certa scioltezza; 

Saper esporre oralmente in modo sintetico, ma efficace i testi 

 

Obiettivi disciplinari…Sapere… 

 

Conoscere gli avvenimenti (chi, quando, in quale successione, dove, ecc); 

Sapere descriverli in base ai concetti temporali (data, durata, ripetizione, posizione rispettiva (prima, 

dopo, contemporaneo ecc); 

Sapere valutarli in base a concetti settoriali (politica, economia, religione ecc); 

Sapere cogliere i nessi causali che si intrecciano 

Sapere interpretare in base all’epoca una visione decentrata rispetto a se. 

 

Obiettivi Linguistici 

 

Il Focus è sulla disciplina in tutti i casi osservati come previsto dal CLIL 

 

Nessuna attività di grammatica ma piuttosto di lessico specifico 

Ma l’attenzione rivolta alla lingua varia a seconda del livello di padronanza della lingua. 

 

La lingua risulta veramente veicolare. 

 

Le attività 

 

In 50 minuti 



 

Un Exscursus sul primo conflitto mondiale + documento sintetizzante gli aspetti più importanti. 

Completamento di una tabella riassuntiva degli avvenimenti per comprendere le fasi del processo di 

evoluzione del conflitto, le sue modalità e le sue motivazione. 

 

Metodologia (Task Based) 

Le modalità del CLIL superano i limiti della didattica frontale e tipicamente sono: 

 Lezione partecipata: l’insegnante interagisce con i ragazzi individualmente (presentazioni, 

dimostrazioni individuali) 

 Attività di coppia: l’insegnante dà attività da svolgersi in coppia: il dialogo è tra i due studenti 

 Attività in gruppo: l’insegnante dà attività da svolgersi in gruppo (anche progetti): gli studenti 

devono interagire tra di loro per portare avanti il compito assegnato, prendendo decisioni, 

ricercando materiali ed assemblandoli. 

 

Ogni argomento sarà affrontato con questo schema: 

2. Lead-in: una prima breve fase in cui la classe affronterà un test, un gioco, domande che 

contestualizzano l’argomento attività di pre-lettura per motivare gli alunni (brainstorming); 

 Reading and listening: si proporranno dei testi per presentare i contenuti. In una prima fase il 

docente illustrerà l’argomento, tramite esposizione orale, lettura di testi, visione di video. 

L’ascolto si tradurrà in attività didattiche per facilitare la comprensione dei contenuti. 

 Practice: gli alunni metteranno a frutto le loro abilità linguistiche e conoscenze acquisite e, 

tramite exercises e maps, conseguiranno un  consolidamento e ampliamento lessicale. 

 Production: verranno proposte attività che consentano agli studenti di trasferire, in contesti di 

attualità o di vita quotidiana, le conoscenze e le abilità acquisite trasformandole in competenze. 

 Rating: verranno effettuati colloqui in lingua francese, con domande poste non solo 

dall’insegnante ma anche dai compagni, e verrà somministrata una prova scritta (con quesiti a 

risposta aperta, test a scelta multipla, semplici esercizi, test a completamento) per la verifica del 

raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

Per agevolare gli alunni nel processo di conseguimento degli obiettivi, l’attività didattica è sviluppata 

mediante cicli di lezioni in L2 seguite da discussioni, se necessario anche in L2, sugli argomenti 

proposti e da esercitazioni scritte e orali. Ogni volta che gli alunni dovessero mostrare delle 

perplessità e/o delle difficoltà vengono dati gli opportuni chiarimenti anche in L2, perché la lingua 

straniera non deve essere un ostacolo per l’acquisizione dei contenuti disciplinari. 

Gli studenti vengono invitati a partecipare alle attività didattiche per chiarire meglio i concetti appresi 

a lezione e/o individualmente, mediante la lettura dei materiali a mano a mano forniti dai docenti. A 

tale scopo vengono assegnati semplici esercizi da svolgere a casa, che possano rappresentare spunto 

di discussione in classe, consentendo un confronto tra i differenti modelli d’impostazione utilizzati. 

 

Competenze 

Le competenze acquisite con il CLIL riguardano la capacità dello studente di applicare le conoscenze, 

di trasformare informazioni da una forma all’altra, di interpretare e valutare problemi o questioni 

utilizzando il contenuto; riguarda la capacità dello studente di ‘pensare’ e di lavorare con il contenuto 

presentatogli. 



 

 

Tempi di realizzazione 

 

Periodo: Gennaio-Aprile 

Data inizio: Gennaio 
Durata:12 ore 

 

Argomento del Modulo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In relazione alle verifiche si è fatto principalmente riferimento alle seguenti tipologie:  

 verifiche orali (semplici domande dal posto o interventi spontanei durante lo svolgimento delle 

lezioni, interventi alla lavagna); 

 prove strutturate (domande vero/falso, completamenti, corrispondenze, test a risposta multipla); 

 prove semistrutturate (riassunti, relazioni, quesiti a risposta breve, esercizi applicativi e 

risoluzione di semplici problemi). 

Nella valutazione delle prove scritte saranno presi in considerazione i seguenti fattori: 

 interpretazione del testo; 

 corretto uso del linguaggio formale; 

 corretto uso della lingua francese; 

 

Nel processo di valutazione degli elaborati scritti, sono minimizzate il più possibile le variabili legate 

alla soggettività dell’insegnante, adottando quindi dei criteri scientifici e il più possibile verificabili 

da tutti, alunni compresi.  Nel processo di valutazione finale per ogni alunno verranno presi in esame 

i seguenti fattori: 

 il comportamento, inteso come capacità di relazionarsi con gli altri nel rispetto della convivenza 

civile e democratica; 

 i risultati della prove,  

 i lavori prodotti,  

 le osservazioni relative alle competenze  trasversali,  

 il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate, 

 l’interesse e la partecipazione al dialogo educativo, 

 l’impegno e la costanza nello studio, l’autonomia, l’ordine, la cura, le capacità organizzative.  

1. Cause ed inizio della guerra 

2. L’Italia in guerra 

3. L’Inferno delle trincee 

 4.   La tecnologia a servizio della guerra 

 Fronte interno e mobilitazione totale 

 

 Il genocidio degli Armeni 

 

 Dalla svolta del 1917 alla conclusione del 

conflitto; i trattati di pace 



 

 

 

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

 

 

 

 

 Primi 12 articoli della Costituzione Italiana 

 Politica E Bioetica:  

- Nuovi modelli di famiglia 

- Aborto e questione dell’inizio vita 

- La questione del fine vita 

 I fenomeni migratori 

 L’uomo e l’ambiente 

 Vecchi e nuovi media 

 La globalizzazione 

  



 

 

 

 

SIMULAZIONI DELLA PRIMA E SECONDA PROVA 

 

 

 

 La prima simulazione della prima prova è stata svolta il 19 febbraio 

 La seconda simulazione della prima prova è stata svolta il 26 marzo 

 La prima simulazione della seconda prova è stata svolta il 28 febbraio 

 La seconda simulazione della seconda prova è stata svolta in data successiva al 2 aprile 

 Simulazione del colloquio (ultima parte dell’anno scolastico) 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATI 

 

 

 

 

 Percorsi delle Competenze Trasversali e per l’Orientamento (ex Alternanza Scuola-Lavoro)  

 Percorsi pluridisciplinari 

 Schede disciplinari dei percorsi svolti 

 Griglie di misurazione e valutazione utilizzate 

 

 

  



 

PCTO – ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO - ANNO SCOLASTICO  2016/2017 

Tradurre il territorio. Competenze ed esperienze linguistiche per la promozione e la 

valorizzazione del patrimonio culturale 

Docente Tutor Interno: Longo Carmelina 

Ore svolte: 90 

 

• VOX POPULI - MOTTA CAMASTRA  

 Dal 30 settembre al 2 ottobre 2016 a Motta Camastra, in occasione della XIV edizione della ormai 

storica Festa della noce, Naxoslegge con l’amministrazione comunale del borgo alcanterino, 

organizza la I edizione di VOX POPULI, che chiude la edizione 2016 di Naxoslegge. Gli alunni del 

Liceo Linguistico Caminiti di Giardini Naxos, nelle giornate di sabato e domenica, hanno svolto il 

ruolo di ciceroni per i visitatori. 

• FAI-GIORNATE D’AUTUNNO  

Nell’ambito delle attività del FAI (Fondo ambiente italiano) gli studenti del terzo anno del Liceo 

Linguistico Caminiti di Giardini Naxos hanno presentato nelle lingue studiate a scuola (Inglese, 

Tedesco e Francese) tutte le aree del sito Archeologico di Giardini Naxos locale ai ragazzini della 

scuola media dell’istituto comprensivo Luigi Capuana e ai tanti turisti presenti. 

• PROGETTO TRADUZIONE “PER INTERPOSTA PERSONA”  

Come compito principale di alternanza scuola lavoro la classe ha intrapreso il compito di tradurre dal 

Tedesco un libro mai tradotto finora in lingua Italiana. I docenti, prof.ssa Carmelina Longo e prof. 

Roberto Litteri, hanno accuratamente scelto come tema principale quello del viaggio in Sicilia 

trovando così il fantastico racconto di Ulrike Rauh ‘Unterwegs in Sizilien’.  

La classe ha inoltre partecipato ad una serie di incontri, presso Facoltà di Lettere e Filosofia 

dell’Università di Messina tenuti dalla professoressa Mariavita Cambria. Molto utili sono stati i suoi 

consigli relativi ai metodi da applicare per svolgere al meglio una traduzione da una lingua all’altra.  

• SABIRFEST 

La classe del liceo linguistico Caminiti di Giardini Naxos abbiamo preso parte alla rassegna editoriale 

Sabirfestival, svoltasi a Messina dal 6 al 9 ottobre 2016. 

• FAI-GIORNATE DI PRIMAVERA 

Nelle giornate del 25 e 26 Marzo 2017, la classe, affiancata da altre classi del liceo scientifico e dalla 

classe seconda della scuola media Luigi Capuana, ha svolto il ruolo di Ciceroni presso il Parco 

Archeologico di Naxos e la Villa Caronia a Taormina.  

  



 

• FESTIVAL DEI VIAGGIATORI, NOTO 

La classe ha partecipato al Festival dei Viaggiatori, tenuto nella città di Noto il 21 Aprile 2017 

• ALTERNANZA PRESSO PARCO ARCHEOLOGICO DI NAXOS E TEATRO GRECO DI 

TAORMINA 

Gli alunni hanno svolto turni di accoglienza e promnozione dei luoghi culturali in lingua italiana e 

straniera. 

 

PCTO – ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO - ANNO SCOLASTICO  2017/2018 

Tradurre il territorio. Competenze ed esperienze linguistiche per la promozione e la 

valorizzazione del patrimonio culturale 

Docente Tutor Interno: Longo Carmelina 

Ore svolte: 70 

 

• PROGETTO TRADUZIONE “PER INTERPOSTA PERSONA”  

La classe ha curato la traduzione del romanzo di Caroline Seller Manzo ‘Casa Nostra’ mai tradotto 

prima d’ora in italiano. L’attività rientra del progetto ‘Per Interposta Persona’, coordinato dalla 

prof.ssa Carmelina Longo e dalla prof.ssa Francesca Lanzafame, con la supervisione della 

professoressa Mariavita Cambria dell’Università di Messina. 

• GIORNATE FAI DI PRIMAVERA 

Nelle giornate del 24 e 25 Marzo 2018, noi studenti della classe quarta del liceo linguistico Caminiti 

di Giardini Naxos abbiamo svolto il ruolo di Ciceroni nei pressi delle Terme Romane e dell’Odeon a 

Taormina. 

• STAGE CULTURALE A VIENNA  

Le attività di Stage Culturale a Vienna (Austria), dal 19 al 23 Febbraio 2018, deliberato dal Collegio 

dei Docenti e dal Consiglio d’Istituto, hanno visto i ragazzi del Liceo Linguistico di Giardini Naxos 

impegnati in attività culturali, storiche e artistiche proposte dal Ministero dell’Istruzione Austriaco. 

Gli alunni, accompagnati dal prof. Roberto Litteri e dalla prof.ssa Carmelina Longo, hanno vissuto 

in prima persona la ricchezza del patrimonio culturale austrico, alloggiando presso la 

Jugendgaestehaus Brigittenau.  

• MOSTRA DI CARAVAGGIO A MESSINA 

Accompagnati dalle professoresse Sandra Crisafulli e Mariangela Massara, abbiamo visitato il Museo 

Regionale di Messina in cui erano presenti alcune delle opere di Caravaggio. Tra queste c’erano ‘La 

Resurrezione di Lazzaro’ e la ‘Adorazione dei Pastori’. 

• ATTIVITÀ DI NAXOSLEGGE 2017/2018 

 

  



 

PCTO – ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO - ANNO SCOLASTICO  2017/2018 

Tradurre il territorio. Competenze ed esperienze linguistiche per la promozione e la 

valorizzazione del patrimonio culturale 

Docente Tutor Interno: Longo Carmelina 

Ore svolte: 20 

 

• Progetto PON “WORKING ABROAD’’ - Dublino, Irlanda 5-25 Settembre 2018 

Il progetto PON si è svolto dal 5 al 25 Settembre 2018 a Dublino in Irlanda. Era destinato a 15 alunni 

del Liceo Linguistico di Giardini Naxos, distintisi per esiti scolastici e certificazioni linguistiche. Le 

attività comprendevano formazione ed esperienza in campo artistico, culturale e letterario. 

Il progetto è stato guidato dalla tutor Prof.ssa Carmelina Longo e dalle accompagnatrici Prof.ssa Vera 

Automi, Prof.ssa Eugenia Foti e la Dirigente scolastica Dott.ssa Carmela Maria Lipari. L’insegnante 

madrelingua che ha svolto la funzione di tutor aziendale esterno per le tre settimane di attività è stato 

il Prof. Daniel John Duff. 

Esperienza in famiglia: accoglienza e soggiorno 

Durante le tre settimane i partecipanti hanno alloggiato presso famiglie irlandesi nella periferia sud 

di Dublino (Ballycullen, Firhouse, Knocklyon) immerse nella natura. 

Atlas Language School: lezioni e attività 

Le lezioni di arte e cultura si sono svolte nel centralissimo quartiere di Portobello presso l’Altlas 

Language School con il Prof. Daniel Duff. Durante la prima settimana le lezioni erano strutturate in 

lezioni orali e pratiche riguardanti l’arte moderna, con attivtà sul cubismo, sulla realizzazione di 

paesaggi, sulla Street Art,  sull’autoritratto e sulla scultura. 

Nella seconda e terza settimana le lezioni si sono concentrate su letteratura e cultura irlandese con 

particolare attenzione per autori come: Oscar Wilde, Samuel Beckett, Patrick Kavanagh e William B. 

Yeats. 

Visite a Musei, Parchi, Gallerie, Teatri e altri luoghi d’interesse 

Durante la permanenza gli alunni hanno avuto modo di visitare approfonditamente tutti i principali 

siti della città, fra cui: Trinity College, Temple Bar, National Gallery e Phoenix Park. Le diverse 

mostre ed esposizioni artistiche hanno permesso di ampliare il punto di vista degli allievi e di vedere 

in pratica quanto studiato e discusso a scuola. 

Il progetto offriva inoltre un vasto numero di tour guidati e numerosi ‘walking-tour’ in varie zone 

della capitale che hanno consentito di conoscere la città sotto svariati punti di vista non 

esclusivamente turistici.  

Escursioni fuori città: Bray, Kilkenny, Dun Laoghaire 

Oltre a Dublino, è stata offerta la possibilità di visitare e conoscere diverse parti dell’isola irlandese: 

ogni sabato veniva organizzata, infatti, una gita fuori città. 



 

Il gruppo ha scalato il ‘Bray Head’ e passeggiato per le strade della città, visitato il ‘Medieval Mile 

Museum’ e la torre della Cattedrale St. Canice e, infine, la torre dove James Joyce ha ambientato 

l’inizio dell’‘Ulysses’ e il porto. 

 

Tempo libero e Svago: Bowling, Grafton Street, Wax Museum 

Non sono mancati i momenti di svago e di divertimento: pomeriggi interminabili trascorsi a St. 

Stephen’s Green o a Grafton Street, il vagare senza meta per la città, il Museo delle Cere, i cervi di 

Phoenix Park, le risate, le corse nella natura e il sentirsi parte di quella nazione; ma anche i momenti 

più istruttivi come la giornate libere allo Zoo oppure il percorso storico sull’ ‘Easter Rising’. 

Non sono, infine, mancate le uscite serali per assaporare la ‘nightlife’ dublinese all’Hard Rock Cafe 

o al Bowling a Tallaght oppure per incontrarsi tutti insieme sul prato vicino alla fermata dell’autobus 

dopo cena, per stare un po’ in compagnia prima del coprifuoco delle 22;00. 

I ragazzi sono stati liberi di vivere a tutto tondo la città, non solo come turisti ma come veri e propri 

abitanti del posto.  

 

Lingua e Cultura 

La permanenza di tre settimane ha offerto un’esperienza ben diversa dalla vacanza o dallo stesso 

viaggio di istruzione: l’esperienza è stata un’immersione totale nella lingua come nella cultura, dalla 

colazione mattutina all’acquisto del panino al supermercato, dal ‘Good Morning’ all’autista del Bus 

15 direzione Clongriffin al ‘Good Night, lads’ di Nonna Mary dopo una lunga giornata in giro. 

Il percorso formativo ha incluso anche diversi aspetti riguardanti l’identità irlandese: l’Hurling, la 

musica, il trifoglio, il folklore, i vichinghi, St. Patrick e l’ineguagliabile Gaelico. 

 

Un’esperienza unica 

L'offerta formativa del PON è stata un'occasione utile sotto diversi aspetti: oltre che a poter mettere 

alla prova, migliorare e perfezionare le nostre competenze linguistiche, ha forgiato negli alunni un 

grande spirito, oltre che di confronto, di adattamento a nuove realtà, in un nuovo contesto familiare e 

ambientale, dove ognuno ha conosciuto persone e luoghi, stretto amicizie e fatto esperienze, 

collaborato, imparato, riso e pianto.  

I partecipanti al progetto hanno avuto il vantaggio di poter apprezzare un nuovo angolo di mondo che 

sembrava tanto distante all’inizio ma presto è diventato quasi una seconda casa; famiglia, scuola, 

amici… tutto è stato perfetto. 

 

• FESTIVAL DELLA CULTURA SCIENTIFICA “FARE FUTURO” 

“Fare futuro” è stato il tema scelto per questa edizione dal coordinatore dell’iniziativa, il prof. Nicola 

Monforte. Ognuna delle tre giornate è stata dedicata a un tema particolare legato a un anniversario 



 

importante: dal pensiero di Leonardo da Vinci allo sbarco dell’uomo sulla Luna passando per la tavola 

periodica.  

Prima giornata: Leonardo da Vinci 

La prima giornata del Festival è stata dedicata a Leonardo Da Vinci.  A inizio mattinata la classe 

quinta ha presentato la figura dell’artista alle classi prime. Nella seconda parte della mattinata gli 

alunni hanno assistito a una discussione immaginaria tra Leonardo Da Vinci e il prof. Anzaldi. 

Seconda giornata: La tavola periodica 

La seconda giornata è stata dedicata alla ricorrenza dei 150 anni della formulazione della tavola 

periodica degli elementi, a opera di Mendeleev. La prof.ssa Serroni, coordinatrice del grande CdS del 

Dipartimento di Chimica ha presentato ‘L’alfabeto della natura’ da Mendeleev a Primo Levi. 

Terza giornata: L’allunaggio 

‘Un piccolo passo per l’uomo, un grande passo per l’umanità’. Come nelle altre giornate, la classe 

quinta ha presentato alle classi prime le principali caratteristiche e le varie curiosità riguardanti 

l’allunaggio. 

• FAI-GIORNATE DI PRIMAVERA 2019 

Il 23 e 24 marzo presso la Villa comunale di Taormina si sono svolte le consuete giornate di primavera 

FAI. Durante il FAI, noi classe quinta avevamo il compito di accogliere chiunque entrasse e introdurre 

la storia del luogo scelto dall’associazione. 

  



 

 

PERCORSI PLURIDISCIPLINARI 

 

 

 

Titolo Discipline 

coinvolte 

Contenuti Descrizione 

modalità di 

sviluppo 

 

La famiglia 

tra memoria e 

futuro 

 

Italiano 

 

Inglese 

 

 

Tedesco 

 

Francese 

 

 

Arte 

 

 

Storia 

 

Religione 

 

 

Scienze motorie 

 

 

Scienze naturali 

 

 

Affetti familiari nella letteratura decadente 

 

The value of family from the Victorian Age 

to the Age of  Anxiety 

 

Die Familie als Konflikterlebnis 

 

L’amour paternel et maternel: souvenir 

nostalgique 

 

La famiglia nell’arte tra pittura e 

sentimento 

 

Articoli 29 e 30 della Costituzione Italiana 

 

Lineamenti di etica familiare. La famiglia 

luogo dell’amore 

 

La famiglia come palestra per la 

formazione integrale della persona 

 

L’alimentazione: proteine, lipidi, glucidi 

 

Lezioni 

frontali 

 

Lezioni 

partecipate 

 

Laboratori 

interattivi 

con supporti 

multimediali  

 

 

Visite 

guidate 

 

Il lavoro tra 

sogni e 

bisogni 

 

Italiano 

 

 

Inglese 

 

 

Tedesco 

 

 

Francese 

 

Arte 

 

Storia 

 

 

Filosofia 

 

 

Religione 

 

Tra bisogno e riscatto nella letteratura 

realista 

 

Labour conditions in the Industrial 

Revolution and the Dystopian Paradigm 

 

Zwischen Symbolismsus und 

Expressionismus 

 

Pauvreté et exploitation de l’enfance 

     

Lavoro e lavoratori nell’arte figurativa 

 

Trasformazione del mercato del lavoro e 

sfruttamento minorile 

 

Lavoro campo di tensioni tra borghesia 

capitalistica e salariati 

 

La dignità umana e cristiana del lavoro 

 

Lezioni 

frontali 

 

Lezioni 

partecipate 

 

Laboratori 

interattivi 

con supporti 

multimediali  

 

 

Visite 

guidate 



 

 

Scienze motorie 

 

Scienze naturali 

 

Fisica 

 

 

Non solo sport 

 

Metabolismo della cellula 

 

Lavoro di carica del condensatore 

 

I paradisi 

artificiali 

come 

alienazione 

dell’io 

frantumato 

 

Italiano 

 

Inglese 

 

 

Tedesco 

 

Francese 

 

Arte 

 

Storia 

 

Religione 

 

Scienze motorie 

 

Scienze naturali 

 

 

Crisi dell’Io e relativa perdita dei valori 

 

Excess and passion between Decadentism 

and Beat Generation 

 

Enttäuschung und Unzufriedenheit 

 

La déchéance physique et morale 

 

Stati di alterazione e creatività 

 

Il diritto alla salute, Costituzione Art.32 

 

Fede e processo di liberazione 

 

Droghe e alcool: binomio perdente 

 

Proprietà e caratteristiche dell’etanolo 

 

Lezioni 

frontali 

 

Lezioni 

partecipate 

 

Laboratori 

interattivi 

con supporti 

multimediali  

 

 

Visite guidate 

 

Donne: 

soggetto 

femminile 

plurale 

 

Italiano 

 

 

Inglese 

 

 

Tedesco 

 

Francese 

 

Arte 

 

 

Storia 

 

Religione 

 

Scienze motorie 

 

 

Modelli di donne nella letteratura italiana, 

tra otto e novecento. Tra santità e seduzione 

English women as powerful queens and 

fragile novelists 

Frauen, die kämpfen 

La condition et le rôle de la femme 

L’immagine della donna nel tempo e 

nell’arte 

La donna come testimone della Shoah 

Donna: l’altra metà della Chiesa 

Lo sport femminile: una storia di continue 

conquiste 

 

Lezioni 

frontali 

 

Lezioni 

partecipate 

 

Laboratori 

interattivi 

con supporti 

multimediali  

 

 

Visite guidate 

 

  



 

 

 

Patria e 

identità 

 

Italiano 

 

 

Inglese 

 

Tedesco 

 

Francese 

 

Arte 

 

Storia 

 

Religione 

 

Scienze motorie 

 

 

Il ruolo dell’intellettuale tra Ottocento e 

Novecento 

 

Paralysis and escape 

 

Vaterland Notwendingkeit einer Identität 

 

Pas de valeurs universelles sans identité 

 

Arte concepita come strumento patriottico 

 

Nazione e nazionalismi 

 

Popolo, popoli e salvezza universale 

 

Il tifo come atteggiamento patriottico 

 

 

Lezioni 

frontali 

 

Lezioni 

partecipate 

 

Laboratori 

interattivi 

con supporti 

multimediali  

 

 

Visite guidate 

 

 
 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERCORSI DISCIPLINARI 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ITALIANO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof.ssa Vanaria Alessia 

  



 

 
RELAZIONE DI ITALIANO 

 

 

La classe 5^ AL, conosciuta dalla sottoscritta nell’attuale anno scolastico, ha sempre dimostrato, nel 

complesso, interesse verso lo studio della disciplina, seguendo con impegno le proposte operative del 

docente.  

Obiettivo principale del piano di lavoro è stato quello di fornire ai discenti un quadro articolato e 

critico della storia e degli autori della letteratura italiana dalla fine del ‘700 fino alla metà del ‘900. 

Al fine di permettere l’acquisizione di un ampio bagaglio di conoscenze e competenze si è cercato di 

rendere gli allievi capaci di operare collegamenti intra e interdisciplinari. Per la buona riuscita di ogni 

attività didattica è stata determinante la partecipazione attiva degli allievi. Questi ultimi si sono 

approcciati con interesse anche al percorso di letteratura siciliana contemporanea, proposto dalla 

docente. Un percorso che gli ha permesso di comprendere come la Sicilia possa considerarsi, 

realmente, come la definiva Gesualdo Bufalino, “un’isola plurale”. Terra di mafia ma anche di nostos 

per la sua enorme bellezza, una terra dai mille volti ritratti dai vari scrittori in maniera differente. 

I discenti hanno seguito, inoltre, con interesse le differenti proposte didattiche del docente relative 

alle tipologie testuali, oggetto della prima prova scritta del nuovo esame di stato. Si è mirato, nello 

specifico, ad un consolidamento delle competenze di scrittura relative all’analisi del testo (tipologia 

A) e dell’analisi e produzione di un testo argomentativo (tipologia B) e del tema (tipologia C). 

Tipologie con cui i discenti hanno avuto modo di confrontarsi, in maniera diretta, anche attraverso le 

due simulazioni previste dal Ministero e tenutesi nei giorni 19 Febbraio e 26 Marzo.  

Per permettere a tutti i discenti una buona acquisizione dei contenuti specifici relativi alla personalità 

e alla formazione di ciascun autore, al contesto socio-culturale e ai generi letterari in uso e alle 

caratteristiche formali e stilistiche, si è fatto ricorso alla lezione frontale. Quest’ultima è stata 

arricchita, però, spesso dall’ausilio della LIM che si è rivelata uno strumento utile per proporre 

approfondimenti, attraverso la visione di video o la lettura di altri testi letterari. 

Gli obiettivi prefissati ad inizio anno sono stati, dunque, raggiunti anche se si riscontrano risultati 

differenziati a seconda della situazione di partenza dei singoli alunni, dell’applicazione allo studio e 

del grado di motivazione di ciascuno. I livelli di apprendimento sono stati verificati attraverso 

colloqui orali incentrati via via sulle differenti parti di programma affrontate e sull’analisi dei brani 

antologici ad esse relative. Si è mirato a saggiare, attraverso lo strumento dell’interrogazione, il livello 

di conoscenze acquisito, la capacità di espressione, di analisi stilistica e critica di ciascun allievo. Per 

quanto concerne le prove scritte, invece, le competenze di ciascuno sono state verificate attraverso 

quesiti a risposta sintetica di letteratura italiana, e prove in linea con le tipologie del nuovo esame di 

Stato. Nello specifico, per tutte le tre differenti tipologie, la scelta degli argomenti da affrontare è 

stata sempre coerente con quanto studiato nel corso dell’anno, in modo da dare la possibilità al 

discente di elaborare criticamente le proprie conoscenze. Al fine di preparare al meglio, però, lo 

studente alla prima prova scritta, sono state scelte, specie per quanto riguarda le prove scritte di 

tipologia B, tematiche di attualità. Per la valutazione delle prove scritte ci si è avvalsi della griglia di 

valutazione allegata al presente documento. La valutazione è stata elaborata, dunque, in ventesimi. 

  



 

Contenuti disciplinari 

 
 Ugo Foscolo 

Vita e poetica. La cultura e le idee: le componenti classiche, preromantiche e illuministiche. 

Il ruolo delle illusioni. Caratteristiche, temi, struttura e stile de Le ultime lettere di Jacopo 

Ortis; Sonetti e Dei Sepolcri. 

Da Le ultime lettere di Jacopo Ortis:  

      Il sacrificio della patria nostra è consumato 

Dai Sonetti:  

      Alla sera 

      A Zacinto 

      In morte del fratello Giovanni 

Dei Sepolcri (vv. 1-90; 151-197; 226-295) 

 Giacomo Leopardi 

Vita e poetica. Le differenti fasi del pessimismo leopardiano. La poetica del “vago e 

indefinito”. La concezione della poesia e la relativa diatriba tra antichi e moderni. Il 

classicismo romantico di Leopardi. Caratteristiche, temi, struttura e stile dei Canti e delle 

Operette morali. 

Dallo Zibaldone: 

         La teoria del piacere 

         Il vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza 

         La teoria della visione 

Dai Canti: 

                  L’Infinito 

                  A Silvia 

                  Il sabato del villaggio 

                  A se stesso  

                  La ginestra o il fiore del deserto 

                  Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 

            Dalle Operette morali 

                     Dialogo della Natura e di un Islandese 

            Echi nella poesia del Novecento: Montale riprende il Sabato del villaggio 

 Alessandro Manzoni 

Vita e poetica. La ricerca del vero nei diversi generi letterari. Prima della conversione: le 

opere classicistiche. Dopo la conversione: la concezione della storia e della letteratura.  

Caratteristiche, temi, struttura e stile de Inni sacri; Odi civili; Il conte di Carmagnola e 

l’Adelchi; Promessi Sposi. 

Dalla Lettera sul Romanticismo 

         L’utile, il vero, l’interessante 

Dalle Odi civili 

         Il cinque maggio 

Dai Promessi Sposi 

        La “sventurata rispose” 

 Il contesto storico-letterario dell’Italia dopo l’unificazione. La figura dell’intellettuale e i 

differenti generi letterari. La questione della lingua: le posizioni di Manzoni e di Ascoli. 

 Il Naturalismo: fondamenti teorici; precursori e legame con il Positivismo. Le caratteristiche 

del romanzo naturalista. Émile Zola e il romanzo sperimentale. 

 Il romanzo in Europa: cenni di carattere generale. In Francia: Flaubert e Madame Bovary. In 

Russia: Dostoevskij e Delitto e castigo. Il realismo e l’introspezione psicologica. 



 

Da Madame Bovary 

      I sogni romantici di Emma  

 Il Verismo. Dal Naturalismo al Verismo. La lezione di Zola in Italia. Luigi Capuana: posizione 

teorica e produzione letteraria. Cenni a Federico De Roberto e I Vicerè 

Dalla recensione ai Malavoglia di Capuana  

         Scienza e forma letteraria: l’impersonalità 

 Giovanni Verga 

Vita e poetica. I romanzi preveristi. La svolta verista. L’impersonalità e le relative tecniche 

letterarie. Il rapporto con il Naturalismo. Il pessimismo verghiano e la lotta per l’esistenza. 

Confronto con Zola: due modi differenti di intendere la letteratura. Caratteristiche, temi, 

struttura e stile de Vita dei campi; Malavoglia e Mastro Don Gesualdo. 

Da Vita dei campi  

     Rosso Malpelo 

Dai Malavoglia 

      I “vinti” e la “fiumana del progresso” 

      Il mondo arcaico e l’irruzione della storia 

Da Mastro Don Gesualdo 

     La morte di mastro- don Gesualdo 

 La Scapigliatura. Caratteristiche generali, temi, modelli e giudizi critici. Un’avanguardia 

mancata. 

 Charles Baudelaire 

Vita e poetica. Ideale e reale. Le corrispondenze. Caratteristiche, temi, struttura e stile de I 

fiori del male.  

Da I fiori del male  

      L’albatro 

      Corrispondenze 

 Il Decadentismo: origine e significato del termine. La visione del mondo decadente: le 

“corrispondenze” e gli strumenti irrazionali del conoscere. Temi e miti della letteratura 

decadente. Il ruolo del poeta-veggente. L’artista decadente e le sue “maschere”. Rapporto con 

il Romanticismo; il Naturalismo e la produzione letteraria del Novecento. 

 Giovanni Pascoli 

Vita e poetica. Le coordinate culturali e il legame con il Decadentismo. Il “fanciullino” e la 

poesia pura. I temi della poesia pascoliana. Le soluzioni formali. Caratteristiche, temi, 

struttura e stile de Il fanciullino, Myricae e Canti di Castelvecchio. 

Da Il fanciullino 

      Una poetica decadente 

Da Myricae  

      Arano 

      Lavandare 

      X Agosto 

      Il lampo 

Da Canti di Castelvecchio 

      Gelsomino notturno 

 Gabriele D’Annunzio 

Vita e poetica. L’Estetismo e la sua crisi. La scoperta di Nietzsche e l’approdo 

superomistico. Il rapporto con il Fascismo. Il culto della parola “divina” e la fortuna delle 

sue opere. Caratteristiche, temi, struttura e stile de Il piacere e di Alcyone. 

Da Il piacere  



 

      Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli e Elena Muti 

Da La vergine delle rocce 

      Il programma politico del superuomo 

Da Alcyone 

      La pioggia nel pineto 

 Luigi Pirandello 

Vita e poetica. La visione del mondo: la crisi dell’identità individuale e la “trappola” della 

vita sociale. Il relativismo conoscitivo. L’Umorismo. La rivoluzione teatrale di Pirandello. 

Caratteristiche, temi, struttura e stile de Novelle per un anno; Il fu Mattia Pascal; Uno, 

nessuno e centomila.  

Da L’umorismo 

      Un’arte che scompone il reale 

Da Novelle per un anno 

                 Ciaula scopre la luna 

            Da Il fu Mattia Pascal 

                   Lo strappo nel cielo di carta e la lanterninosofia 

           Da Uno, nessuno e centomila 

                  Nessun nome 

 Italo Svevo 

Vita e poetica. Influenze culturali e modelli. Il narrare di Svevo. Caratteristiche, temi, 

struttura e stile de Una vita; Senilità; La coscienza di Zeno. 

Da Senilità 

     Il ritratto dell’inetto 

Da La coscienza di Zeno 

      Il fumo 

      Psico-analisi 

 Le avanguardie. Crepuscolarismo e Futurismo: caratteri generali. Filippo Tommaso Marinetti. 

Manifesto del Futurismo 

Manifesto tecnico della letteratura futurista 

Ermetismo. Caratteri generali 

 Giuseppe Ungaretti 

La guerra e la poesia. Caratteristiche, temi, struttura e stile delle raccolte poetiche 

L’Allegria; Sentimento del tempo e Il dolore 

Da L’allegria 

     Veglia  

      I Fiumi 

      Soldati 

      San Martino del Carso 

Da Il dolore  

      Non gridate più 

 Salvatore Quasimodo 

La sua concezione della poesia. Le due fasi della sua produzione. Caratteristiche, temi, 

struttura e stile delle raccolte poetiche Acque e terre e Giorno dopo giorno 

Da Acque e terre 

     Ed è subito sera 

Da Giorno dopo giorno 

      Alle fronde dei salici 

  



 

 

 Eugenio Montale 

La sua concezione della poesia. Il correlativo oggettivo. Lessico e stile. Caratteristiche, temi, 

struttura e stile delle raccolte poetiche Ossi di seppia; Le occasioni e La bufera e altro. 

Da Ossi di seppia 

      Non chiederci la parola 

      Meriggiare pallido e assorto 

      Spesso il male di vivere ho incontrato 

 Neorealismo: caratteri generali.  

PERCORSO: La narrativa siciliana contemporanea 

 La Sicilia come isola plurale. Gli scrittori e il ritratto letterario di questa terra. 

 Gesualdo Bufalino: “Diceria dell’untore” - caratteri generali 

 La Sicilia della mafia: Leonardo Sciascia. “Il giorno della civetta” - caratteri generali 

 Giornalisti siciliani in lotta contro la mafia: Giuseppe Fava e Peppino Impastato 

 La Sicilia come terra di nostos:  Elio Vittorini: “Conversazioni in Sicilia”- caratteri   

                                                     generali 

                                                     Stefano D’Arrigo: “Horcynus Orca”- caratteri  

                                                     generali  

       DIVINA COMMEDIA    

 Paradiso: I-III-XI-XXXIII 

Percorso canti politici: VI Inferno  

                                        VI Purgatorio 

                                        VI Paradiso  

 

         La Docente 

         Alessia Vanaria 
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Classe 5 sez. AL         a.s. 2018/19 

 

 

PERCORSO DISCIPLINARE DI LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 

 

Docente: Carmelina Longo 

 

Per lo svolgimento del percorso disciplinare di lingua e civiltà inglese la classe si è avvalsa del libro 

di testo, degli approfondimenti offerti dalla docente e dell’uso del laboratorio linguistico, svolgendo 

attività mirate all’acquisizione delle competenze di livello B2. Lo studio della letteratura, con 

l’approccio ai testi letterari in lingua inglese, ha permesso loro di consolidare le capacità di 

comprensione e le competenze di produzione scritta e orale. La conoscenza dei movimenti letterari, 

degli autori e delle relative opere, ha offerto agli alunni una visione d’insieme dell’evoluzione 

culturale e sociale dei paesi di lingua inglese dall’Età Vittoriana al XX secolo. 

Le attività linguistiche e legate a temi di civiltà sono state svolte in compresenza con il docente di 

Conversazione in Lingua Inglese,Prof.ssa Olivia Finnegan. 

 

METODOLOGIE 
Metodo deduttivo-induttivo, lezione frontale, lavori individuali, a coppie e di gruppo. Per il 

raggiungimento degli obiettivi prefissati si è fatto costante ricorso all’approccio comunicativo, per un 

uso dinamico della lingua inglese. Nelle attività di lettura dei testi letterari sono state utilizzate varie 

tecniche: globale (per la comprensione generale del testo), esplorativa (per la ricerca di informazioni 

specifiche), analitica (per una comprensione più dettagliata del testo ed un’analisi grammaticale, 

sintattica e lessicale).  

 

MEZZI 

Libro di testo, materiale multimediale, risorse online. 

 

VERIFICHE 

Le verifiche orali e scritte state finalizzate a fornire un quadro complessivo dei profitti ottenuti ed 

hanno incluso prove semi-strutturate, comprensioni del testo, questionari di letteratura e verifiche 

orali di varie tipologie. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
Consolidamento e potenziamento delle abilità linguistiche e delle competenze comunicative 

Conoscenza dei fatti principali della storia della letteratura inglese dall’Età Vittoriana al Teatro 

dell’Assurdo, con riferimenti alla situazione storico-sociale del periodo preso in esame 

Capacità di cogliere le informazioni contenute nei brani di carattere letterario e di saperle rielaborare 

Ad un livello minimo accettabile, lo studente è in grado di:  
Produrre messaggi utili alla comunicazione interpersonale 

Conoscere semplici fatti della letteratura  

Comprendere il significato di testi letterari 

 

VALUTAZIONI 

I criteri per la valutazione sono stati misurati in considerazione dei seguenti elementi: 

 progressi rispetto al livello di partenza 

 grado di conoscenza dei contenuti grammaticali acquisiti 

 competenze relative alla capacità di analisi,sintesi e rielaborazione personale 

 partecipazione al dialogo didattico-educativo 

Per la valutazione sono state considerate le griglie allegate al P.T.O.F. di Istituto 

 

CONTENUTI 



 

Libro di testo: Performer Heritage, Volume 2 - Zanichelli 

1. The Victorian Age 

1.1. The reign of Queen Victoria  

1.2. The Victorian Compromise 

1.3. The Victorian Novel 

1.4. Charles Dickens (1812-1870) 

Oliver Twist (1837) 

Text: Oliver wants some more (lines 1-34)     pp. 42-43 
 

2. The Late Victorian Age 

2.1. The British Empire 

2.2. Thomas Hardy (1840-1928) 

Tess of the D’Urbervilles (1891) 

Jude the Obscure (1895) 

Text: Little Father Time (lines 1-26)     p. 107 

2.3. Late Victorians and the double in literature 

2.4. Robert Louis Stevenson (1850-1894) 

The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde 

Text: Jekyll’s experiment (lines 15-45)     pp. 115-116 

2.5. Oscar Wilde (1854-1900) 

The Picture of Dorian Gray (1891) 

Text: The Preface        p. 127 

Text: The painter’s studio (lines 1-28)     pp. 129-130 

The Importance of Being Earnest (1895) 

Text: The Interview        pp. 137-138 
 

3. The Modern Age 

3.1. From the Edwardian Age to the First World War 

3.2. The Age of Anxiety 

3.3. Modernism and Modern Poetry 

3.4. William Butler Yeats (1865-1939) 

Text: The Second Coming (1920)      p. 200 

3.5. Thomas Stearn Eliot (1888-1965) 

The Waste Land (1922) 

Text: The Burial of the Dead       p. 206 

3.6. The Modern Novel 

3.7. The Interior Monologue 

3.8. James Joyce (1882-1941) 

Dubliners (1914) 

Text: Gabriel’s epiphany, from The Dead     pp. 257-258 

Ulysses (1922) 

Text: Molly’s Monologue       p. 185 

3.9. Virginia Woolf (1882-1941) 

Mrs Dalloway (1925) 

Text: Clarissa and Septimus       p. 268-269 
 

4. The inter-war years and the Second World War 

4.1. An overview of inter-war years and Second World War 

4.2. The Dystopian Novel 

  



 

4.3. George Orwell (1903-1950) 

Nineteen Eighty-Four (1949) 

Text: Big Brother is watching you (lines 1-13, 42-60)   pp. 278-279 
 

5. The Present Age 

5.1. The post-war years 

5.2. The contemporary novel and the American Literature of the time 

5.3. Jack Kerouac (1922-1969) 

On the Road (1957) 

Text: We moved!        p. 391 

5.4. The Theatre of the Absurd 

5.5. Samuel Beckett (1906-1989) 

Waiting for Godot (1954) 

Text: Waiting (lines 38-99)      pp. 379-380 
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Percorso di Lingua e Letteratura Tedesca  

Testo : “Global Deutsch“, V.Villa, Loescher 

 

 

 

ZWISCHEN ROMANTIK UND REALISMUS 

Heinrich Heine : „Die Loreley“, „Die schlesischen Weber“ 

Gerhart Hauptmann : „Bahnwärter Thiel“ ( Auszug ) 

 

AUFBRUCH IN DIE MODERNE  

Hugo von Hofmannsthal : „Ballade des äußeren Lebens“ 

Rainer Maria Rilke: „Der Panther“, „Engellieder“, „Ich kreise um Gott“ 

 

VOM EXPRESSIONISMUS BIS ZUM KRIEGSENDE  

Georg Trakl : „Grodek“ 

Franz Kafka : „Das Schloss“ (Auszug), „Vor dem Gesetz“ (Auszug), „Kleine Fabel“, Gib’s auf“, 

„Hochzeitsvorbereitung auf dem Lande“ (Auszug) 

Bertolt Brecht : „Der Schneider von Ulm“, „Mein Bruder war ein Flieger“  

 

NACH DEM ZWEITEN WELTKRIEG – TRÜMMERLITERATUR – BRD/DDR 

Marlene Dietrich : „Sag mir, wo die Blumen sind“ 

Wolfgang Borchert : „Das Brot“ (Auszug) 

Rainer Kunze : „Die Liebe“ 

 

Il Docente 

Roberto Litteri 
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RELAZIONE DIDATTICA FINALE 

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 
 

DISCIPLINA: LINGUA E CULTURA FRANCESE 

DOCENTE: VALENTINA CURASI’ 

CLASSE: V AL  

 

 
RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

OBIETTIVI GENERALI 

 Distinguere vari registri e comprendere il linguaggio letterario 

 Effettuare semplici collegamenti fra più discipline 

 Analizzare un testo letterario in base a modelli presentati riconoscendone gli elementi stilistici 

 Scrivere brevi produzioni discretamente corretti e comprensibili utilizzando un lessico vario 

e appropriato 

 Esprimere oralmente in modo globalmente corretto e utilizzando un lessico vario e 

appropriato argomenti inerenti tematiche di carattere culturale e letterario trattate in classe 

 Esprimere il proprio parere motivato 

 Collegare tra loro, anche in modo personale, le conoscenze acquisite 

 Valutare criticamente procedure e contenuti. 

 

CONTENUTI TRATTATI 

Funzioni comunicative: Raconter ses vacances; Parler de son temps libre; Demander des 

renseignements ou des services; Exprimer son opinion; Expliquer son point de vue et argumenter; 

Exprimer la condition;  Exprimer la probabilité, le doute; Donner et demander  des conseils; Formuler 

le but; Parler de sa santé; Comprendre l’actualité; Décrire un paysage; Comparer deux styles 

littéraires; Résumer et analyser des textes littéraires.  

Grammatica: Révision du passé composé, de l’imparfait, du futur et du conditionnel; Les verbes 

d’opinion; Le subjonctf présent; Les discours direct et indirect; Les pronoms neutres “y” et “en”; La 

phrase hypothétique. 

Lessico: La gare; Le mail; Le corps humain; Les nouvelles technologies; L’amour. 

Conoscenze letterarie: Révision du Baroque et du Classicisme; Le Romantisme; Victor Hugo et 

ses oeuvres; Les Contemplations: les poèmes “Demain, dès l’aube” – “J’ai cueilli cette fleur pour 

toi sur la colline”; Notre - Dame de Paris / Extrait du roman “Livre IV, chapitre III”; Les 

Misérables / Extrait de l’oeuvre “Le portrait de Jean Valjean”; Le Réalisme; Honoré de Balzac 

et “La Comédie Humaine”; Le Père Goriot / Extrait de l’oeuvre “L’odeur de la pension 

Vauquer” ; Le Naturalisme – les influences des scientifiques – procédés narratifs récurrents 

méthode; Émile Zola et ses oeuvres; Les  Rougon-Macquart: L’Assommoir/ Extrait de l’oeuvre : 

“L’alcool” ; Germinal; Gustave Flaubert – Thèmes principaux/  Le Bovarysme; Madame Bovary; 

Le Symbolisme et “Les poètes maudits”; Charles Baudelaire; “Les Fleurs du Mal”.  

 

COMPETENZE 

Competenze di cittadinanza 

A. Imparare ad imparare: Organizzare il lavoro a scuola e a casa, pianificandolo rispetto a 

scadenze e tempi. Prendere appunti durante le lezioni. Utilizzare correttamente gli strumenti. 

Individuare strategie per l’apprendimento e l’esposizione orale. Procurarsi e utilizzare in 

modo adeguato materiali di lavoro (documenti, immagini, fonti, dati). Utilizzare le reti e gli 

strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare. 

B. Progettare: Utilizzare le conoscenze apprese per la realizzazione di un progetto. Individuare 

priorità, valutare vincoli e possibilità. Definire strategie di azione. Verificare i risultati. 



 

C. Comunicare: Usare i linguaggi disciplinari specifici. Esporre le conoscenze in modo organico 

e coerente. 

D. Collaborare e partecipare: Partecipare all’attività didattica in modo ordinato e consapevole. 

Intervenire in modo pertinente e propositivo, motivando le proprie opinioni e rispettando 

quelle altrui. Lavorare in gruppo interagendo positivamente con i compagni. Aiutare i 

compagni in difficoltà, non deridendo errori e comportamenti altrui. 

E. Agire in modo autonomo e responsabile: Frequentare le lezioni con continuità e puntualità. 

Acquisire, nei successi come negli insuccessi, atteggiamenti di sereno autocontrollo ed 

autovalutazione, nella consapevolezza dei propri limiti e nella valorizzazione delle proprie 

potenzialità. Rispettare gli impegni anche in assenza del controllo quotidiano. Non sottrarsi 

alle verifiche facendo assenze strategiche. 

F. Risolvere problemi: Scegliere le strategie più efficaci per risolvere problemi ed eseguire 

esercizi. Utilizzare gli strumenti e le abilità acquisite in situazioni nuove. Comprendere aspetti 

di una situazione nuova e problematica e formulare ipotesi di risoluzione. 

G. Individuare collegamenti e relazioni: Sviluppare capacità di analisi e sintesi attraverso 

attività comparative e collegamenti. Sviluppare la capacità di rielaborazione. 

H. Acquisire e interpretare l’informazione: Comprendere le consegne. Saper analizzare testi 

orali e scritti comprendendone il senso. Acquisire strategie per la selezione delle informazioni. 

Dare valutazioni motivate e convincenti. 

 
 

METODOLOGIA DIDATTICA 

Lezione frontale; Lezione interattiva; Metodo induttivo; Uso di aule attrezzate; Lavoro di gruppo e a 

coppie; Discussione guidata. 

 

TIPOLOGIA VERIFICHE 

Interrogazioni; Registrazione di interventi; Prove a risposta chiusa e aperta; Relazioni; Esercitazioni 

scritte strutturali, costruttive, di composizione e traduzione L2. 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

Le verifiche frequenti e sistematiche hanno avuto lo scopo di quantificare le conoscenze degli allievi 

e di registrare i progressi compiuti. 

Accanto alle prove orali, concepite nella forma del colloquio individuale o collettivo, si è ricorso a 

periodiche prove scritte di differente tipologia. 

La valutazione, infine, ha tenuto conto della partecipazione attiva, della costanza, del progressivo 

impegno ed apprendimento dei singoli discenti. 

Le normali attività sia di classe sia laboratori hanno fornito all’insegnante una costante possibilità di 

verifica dell’assimilazione dei contenuti svolti nel corso delle lezioni precedenti. A queste verifiche 

parziali si sono affiancate anche verifiche di tipo sommativo. 
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RELAZIONE FINALE DELLA CLASSE 5^ A L 

 

La classe 5^ AL del Liceo Linguistico “C. Caminiti” di Giardini Naxos risulta composta da 18 alunni che 

hanno seguito un regolare corso di studi. Ha mostrato una certa regolarità nell’applicazione allo studio e nella 

motivazione all’apprendimento. Il comportamento è stato corretto favorendo lo svolgimento delle attività 

didattiche. La maggioranza degli alunni è stata disponibile al dialogo scolastico, ha mostrato molto interesse 

per gli argomenti trattati.  

La fase iniziale è stata dedicata a rinvigorire i contenuti e le conoscenze, durante il corso dell’anno, gli allievi 

hanno mantenuto un atteggiamento positivo verso il lavoro scolastico hanno mostrato interesse ed impegno 

pervenendo in generale a buoni risultati. 

 

Obiettivi specifici: 

 

Finalità 

- Sviluppare un atteggiamento consapevole e critico nei confronti di ogni forma di 

comunicazione visiva. 

-  Conoscenza di sé e capacità di interagire correttamente con gli altri. 

- Sviluppare la sensibilità estetica nei confronti degli aspetti visivi della   realtà e 

dell’ambiente, nonché attivare un interesse profondo e responsabile verso il 

patrimonio artistico locale e nazionale. 

Obiettivi 

- Acquisire un metodo di lavoro autonomo.   

- Acquisire gli strumenti di base per poter decodificare l’immagine visiva. 

- Rispettare se stessi gli altri e l’ambiente in cui si vive. 

Criteri di selezione dei contenuti 

I contenuti disciplinari sono stati selezionati tenendo conto: 

- Dei programmi ministeriali; 

- Delle capacità ed esigenze della classe; 

- Degli obbiettivi da raggiungere; 

Metodi e tecniche di insegnamento 

Il metodo, per raggiungere gli obiettivi prefissati, sarà prevalentemente basato sulla 

lezione frontale con il coinvolgimento diretto degli alunni. 

Si svilupperà e potenzierà il metodo induttivo e deduttivo, esaltando le singole 

abitudini. 

Verifiche e valutazioni 

La verifica sarà costante per individuare sia le conoscenze, sia l’apprendimento che 

l’efficacia del metodo didattico. 

La valutazione avverrà tenendo conto dei seguenti criteri: 

-  Interesse e impegno al dialogo; 

-  Comportamento; 

-  Capacità di esprimere i contenuti; 

-  Capacità di analisi, sintesi, rielaborazione. 

 

 

Il Docente 

Giuseppe Barbera 

  



 

 

PERCORSO DISCIPLINARE DI STORIA DELL’ARTE 

 

IL NEOCLASSICISMO 

-    Winckelmann e l’arte classica 

-    Architettura neoclassica: Teatro alla Scala a Milano, Piazza del Popolo a Roma 

-    Antonio Canova : “ Amore a Psiche”, “ Paolina Borghese come Venere 

vincitrice”,                     “Le Grazie”,  “ Monumento funebre di Maria Cristina   

d’Austria” 

-     Jacques-Louis David “ Il giuramento degli Orazi ” , “ Marat assassinato” 

 

IL ROMANTICISMO 

-      lo Sturm und Drang : l’uomo al cospetto della natura 

-      il genio, il pittoresco e il sublime 

-      Thèodore Gèricault “ La zattera della Medusa” 

-      Eugène Delacroix “ La Libertà che guida il popolo ” 

-      Francesco Hayez  “ Il bacio”  

-      Caspar David Friedrich “ L’abbazia nel querceto” , “ Viaggiatore davanti un 

mare di nebbia” 

-      William Turner “ Il Tamigi sotto il ponte di Waterloo” 

 

L’ETA’ DEL REALISMO 

-      Gustave Courbet “ L’atelier del pittore”, “Fanciulle sulla riva della Senna”, “ 

Funerale a Ornans” 

-      Honorè Daumier “ Vagone di terza classe” 

 

L’ARCHITETTURA DEL FERRO 

- Crystal Palace 

- Torre Eiffel 

- L’ecclettismo italiano postunitario : “Galleria Vittorio Emanuele II”, “ Mole 

Antonelliana” 

 

L’IMPRESSIONISMO 

-     la pittura en plein air  

-     Edouard Manet  “ Colazione sull’erba ”, “ Olympia ” 

      Claude Monet  “ Impressione,sole nascente ”,”La Cattedrale di Rouen”,”Palazzo 

Ducale a Venezia”, “ Le ninfee” 

-     Pierre Auguste Renoir   “ Ballo al Moulin de la Galette ”, “ Colazione dei 

canottieri a   Bougival” 

-     Edgar Degas   “ La lezione  di danza ”, “ L’assenzio ” 

 

IL POSTIMPRESSIONISMO   

-     Paul Cèzanne  “ I giocatori di carte ”, “ Donna con caffettiera”, “ La montagna 

di Sainte-Victoire”,   “ Le grandi bagnanti”  

-     Vincent van Gogh  “ Notte stellata ” , “ I mangiatori di patate ”, “ La chiesa di 

Auvers-sur-Oise” 

       “ La camera da letto”   

-     Paul Gauguin   “ Donne di Tahiti ” , “ La Orana Maria” 

 

IL NEOIMPRESSIONISMO 

-     Georges Seurat “ Bagno ad  Asnières”, “ Una domenica pomeriggio all’isola 

della Grande Jatte” 

 

L’ESPRESSIONISMO 



 

-     James Ensor “ Ingresso di Cristo a Bruxelles” 

-     Edvard Munch “ La bambina malata”, “ Il grido”, Vampiro” 

 

L’ART NOUVEAU 

-     La secessione viennese 

-     Gustav Klimt “ Le tre età della donna”, “ Il bacio”, “ Fregio di Beethoven” 

-     L’architettura Liberty in Italia 

-     Antoni Gaudì e il modernismo catalano “ Casa Batllò”, “ Casa Milà”, “ Sagrada 

Familia” 

 

ESPRESSIONISMO 

-     Parigi 1905, la mostra dei fauves 

-     Henri Matisse “ Lusso calma e voluttà”, “ La stanza rossa”, “ Danza”, “ Donna 

con cappello” 

 

IL CUBISMO 

-     Pablo Picasso, il periodo blu “ La vita”  

      Il periodo rosa “ Famiglia di acrobati con scimmia” “ Les Demoiselles 

d’Avignon” 

      “ Les Demoiselles d’Avignon”, “ Guernica”  

 

IL FUTURISMO 

- Il Manifesto del Futurismo 

- Umberto Boccioni “ Rissa in galleria”, “ La città che sale”, “ Forme uniche di 

continuità nello spazio" 

- Antonio Sant’Elia e il manifesto dell’architettura futurista 

 

ASTRATTISMI 

- Vasilij Kandinskij  “ Il cavaliere azzurro” 

- Piet Mondrian  e il neoplasticismo  “ Quadro I”  

- Marcel Duchamp  e il Dadaismo  “ Fountain”  
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RELAZIONE 

 

FINALITÀ EDUCATIVE E FORMATIVE PERSEGUITE 

 Sviluppare la capacità di ascolto. 

 Acquisire consapevolezza dei propri ragionamenti, attitudine al dialogo e al confronto con punti 

di vista diversi da quelli personali. 

 Essere capace di esercitare riflessione critica sulle diverse forme del sapere, sulle loro condizioni 

di possibilità e sul loro senso, cioè sul loro rapporto con la totalità dell’esperienza umana. 

 Riconoscere la specificità del discorso filosofico e del suo modo di rapportarsi ad altre forme di 

conoscenza. 

  Acquisire l’attitudine a problematizzare conoscenze, idee e credenze, mediante il riconoscimento 

del contesto storico di riferimento. 

 

OBIETTIVI DIDATTICI PREFISSATI 

CONOSCENZE 

 Conoscere contenuti (termini,concetti e teorie) relativi ad autori, argomenti, sistemi di 

pensiero. 

 Conoscere le tappe fondamentali dello svolgimento del pensiero filosofico occidentale. 

 

COMPETENZE/ABILITÀ 

 Saper analizzare, comprendere e rielaborare concetti, categorie e termini specifici del 

linguaggio filosofico, conoscerne l’origine e la variazione del loro significato nella storia della 

filosofia. 

 Saper individuare nello studio del pensiero di un filosofo il nucleo teoretico, gli elementi 

innovativi e quelli ripresi dalla tradizione e le relazioni esistenti tra le diverse parti di una  

dottrina. 

 Saper cogliere i concetti fondamentali di un sistema filosofico. 

 Saper mettere in relazione e a confronto sistemi filosofici diversi per individuare analogie e 

differenze. 

 Saper selezionare i concetti appresi per rispondere con pertinenza e correttezza ad opportune 

domande. 

 Saper esporre, in quadri coerenti, con linguaggio appropriato e con capacità critica, il pensiero 

di un autore o di una corrente filosofica. 

  



 

Obiettivi minimi 

 Conoscere i più significativi temi, concetti e problemi della storia della filosofia studiata. 

 Comprendere e utilizzare, in maniera sufficientemente corretta, codici e lessico delle varie 

prospettive filosofiche. 

 Saper mettere in luce semplici nessi, riformulare concetti e temi e saperli inserire in contesti 

più vasti. 

 

METODOLOGIA  

 E’ stato dato prevalentemente spazio alla lezione frontale, durante la quale agli studenti sono 

stati presentati i contenuti, curando che l’informazione fosse comprensibile a tutti e 

stimolando a collegare le nuove informazioni con quelle precedentemente apprese. 

 Ogni spiegazione è stata preceduta da una sintesi necessaria a coordinare i nuovi contenuti 

con quanto appreso in precedenza. 

 I vari argomenti sono stati presentati facendo riferimento in particolare al libro di testo.  

 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

 

Per la valutazione sono state utilizzate prove diversificate, effettuate con regolarità, quali verifiche 

scritte strutturate di differente tipologia ( questionari con domande a risposta aperta,) , verifiche orali 

mirate a valutare non solo la conoscenza, la rielaborazione dei contenuti e l’acquisizione di un 

linguaggio specifico corretto, ma anche a stimolare gli alunni a risposte ragionate e critiche, 

scoraggiando posizioni eccessivamente mnemoniche.   

La valutazione complessiva ha tenuto conto di: 

- completezza e precisione nella conoscenza dei contenuti  

- capacità di elaborare quanto studiato e fluidità dell’esposizione 

- proprietà e specificità del linguaggio 

- capacità critica 

- capacità di operare collegamenti sia all’interno della stessa disciplina sia con altre discipline 

Essa, infine, non ha tralasciato di considerare la partecipazione e l’interesse manifestati durante le 

attività svolte in classe e la costanza dell’impegno a livello individuale nello studio. 
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Contenuti di FILOSOFIA 

 

LIBRO DI TESTO UTILIZZATO: La meraviglia delle Idee –Domenico Massaro 

 

Premessa 

Gli argomenti indicati di seguito esplicitano il curricolo  sviluppato di Filosofia e Storia. 

Si fa presente che, soprattutto di Filosofia, si è reso indispensabile una riduzione dei contenuti,  per 

le ragioni di seguito indicate:  

- nel corrente anno scolastico è stato necessario riprendere qualche tematica,  sia filosofica che 

storica, affrontata nella classe IV, ma dimenticata dagli allievi;  

- alcuni alunni manifestavano difficoltà ogniqualvolta si è provato a seguire uno svolgimento 

del programma più spedito; 

- numerose attività extracurriculari, sicuramente di grande efficacia sul piano formativo e 

culturale, spesso sono coincise con le ore di Filosofia e Storia non consentendo di ampliare 

ed approfondire con ulteriori tematiche; 

-   le numerose chiusure della scuola per svariati motivi e la coincidenza con altre chiusure 

,rendendo le prolungate, hanno reso difficoltoso il regolare svolgimento dell’attività didattica. 

 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI SPECIFICI 

 

I.Kant e la fondazione della filosofia trascendentale 

 La “Critica della ragion pura”:  

- il problema generale, la teoria dei giudizi e la rivoluzione copernicana; 

- l’Estetica trascendentale; 

- l’Analitica trascendentale;  

- la Dialettica trascendentale. 

 La “Critica della ragion pratica”: 

- la “categoricità” dell’imperativo morale;  

- la “formalità” della legge morale; 

- la teoria dei postulati pratici ed il primato della ragion pratica. 

 

La ‘’Critica del Giudizio’’ 

Cenni sulla teoria di bello e sublime 

 

L’Idealismo tedesco 

 Caratteri generali dell’Idealismo 

 

 

 J.G.Fichte e l’idealismo etico: 

- Dal dogmatismo all’idealismo 

- L’io come principio assoluto 

- L’io e i tre momenti della vita dello Spirito 



 

Schelling e l’idealismo estetico 

- Unità indifferenziata di natura e spirito 

- L arte come supremo organo conoscitivo. 

 G.W.F.Hegel e l’idealismo assoluto:  

- le tesi di fondo del sistema; 

- Idea, Natura e Spirito: le partizioni della filosofia; 

- la dialettica; 

- la Fenomenologia dello Spirito: la trama e le figure; 

- la concezione organicistica dello Stato; 

- la concezione della Storia. 

 

 

La reazione all’hegelismo 

 A. Schopenhauer: 

- il “velo di Maya”; 

- caratteri e manifestazioni della Volontà di vivere 

- il pessimismo; 

- le vie di liberazione dal dolore. 

Dai testi: “Il mondo come volontà e rappresentazione” T1 La volontà 

 S.A.Kierkeegaard: 

- la critica all’hegelismo e la centralità del “singolo”; 

- gli stadi dell’esistenza; 

- l’esistenza come possibilità e le condizioni dell’angoscia e della disperazione; 

- la fede quale via per eliminare la disperazione. 

Dai testi: “Diario di un seduttore.” T1 Il raffinato gioco della seduzione 

 L.Feuerbach:  

- Il rovesciamento dei rapporti di predicazione e la critica alla religione; 

- umanismo e filantropismo. 

Dai testi: “L’essenza del Cristianesimo.” T1 L’origine dell’alienazione religiosa 

 K.Marx: 

- la critica all’economia borghese ed il concetto di alienazione;  

- la concezione materialistica della Storia; 

- la dialettica della Storia; 

- l’analisi economica del Capitale: merce, lavoro e plusvalore; contraddizioni del 

capitalismo ed avvento del comunismo.  

Dai testi: “Manoscritti economico-filosofici del 1844” T1 I vari aspetti 

dell’alienazione operaia. 

 

 

- . 

La crisi delle certezze filosofiche 

 F.W.Nietzsche: 

- la distinzione tra “apollineo” e “dionisiaco” e la decadenza della tragedia; 

- la “morte di Dio” e l’avvento del superuomo; 

- la dottrina dell’eterno ritorno; 

- la “volontà di potenza”, 

- il problema del nichilismo e del suo superamento. 

Dai testi: “da La gaia scienza” T4 L’annuncio della morte di Dio 



 

 

La rivoluzione psicoanalitica 

 S.Freud: 

- Cenni sulla realtà dell’inconscio e le vie per accedervi. 

Dai testi: ”Psicoanalisi” T1 Il complesso di Edipo  
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Contenuti di STORIA 

 

 

LIBRO DI TESTO:  “Millennium”  -  Autori Vari - Ed. La Scuola 

 

Unità 1 – LA SOCIETÀ DI MASSA 

 I caratteri della società di massa. 

 Il dibattito politico e sociale 

Dai documenti: “ Una rivoluzione mentale: l’organizzazione scientifica del lavoro.” Fonte: 

Taylor (Principi di organizzazione scientifica del lavoro, 1911) 

 

Unità 2 – L’ETÀ GIOLITTIANA 

 I caratteri generali dell’età giolittiana 

 Il decollo industriale e la politica economica 

 La grande migrazione dell’età giolittiana 

 La conquista della Libia. 

Dai documenti: “Libertà al Nord Repressione al Sud” Fonte: Barbagallo (La questione 

italiana) 

 

Unità 3 – LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

 Cause ed inizio della guerra 

 L’Italia in guerra 

 L’inferno delle trincee e la tecnologia al servizio della guerra 

 La svolta del 1917 

 L’epilogo del conflitto ed i trattati di pace 

Dai documenti: “ Il soldato-massa” Fonte: A. Gibelli (Il soldato senza qualità) 

 

Unità 4 – LA RIVOLUZIONE RUSSA 

 Le rivoluzioni di febbraio ed ottobre 

 La nascita dell’URSS 

 Il comunismo di guerra e la NEP 

 L’URSS di Stalin 

Dai documenti: “Il terrore rosso” Fonte: R.Pipes (La rivoluzione russa) 

 

Unità 5 – IL PRIMO DOPOGUERRA 

 Il biennio rosso 

 

Unità 6– L’ITALIA TRA LE DUE GUERRE 

 La crisi del dopoguerra  

 La conquista del potere di Mussolini. 

 

 L’Italia fascista:  

- Le “leggi fascistissime”; 

- i rapporti con la Chiesa ed i Patti Lateranensi;  

- l’organizzazione del consenso; 

- le azioni di intervento economico del regime fascista; 

- la politica estera di Mussolini e la guerra d’Etiopia. 

Dai documenti: “Gli italiani in Etiopia” Fonte: G. De luna (Gli italiani in Etiopia: l’uso 

dei gas, la persecuzione deli ebrei libici, 2002) 

 

Unità 8 – LA CRISI DEL 1929 



 

 Gli “Anni ruggenti” 

 Il “Big crash” 

 Roosevelt ed il New Deal  

Dai documenti: “Il New Deal”  

 

Unità 9 – LA GERMANIA TRA LE DUE GUERRE 

 La tormentata esperienza della Repubblica di Weimar e la sua fine; 

 La scalata al potere di Hitler e l’affermarsi del nazismo; 

 La struttura totalitaria del Terzo Reich 

 L’antisemitismo, cardine dell’ideologia nazista 

Dalla riflessione politica di Hannah Arendt sugli eventi del Novecento: “Le origini del 

totalitarismo” (Dai testi filosofici) 

 

Unità 10 – IL MONDO VERSO LA GUERRA 

 Crisi e tensioni in Europa 

 La guerra civile spagnola 

 I Patti della vigilia della guerra 

Dai documenti: “Il patto scellerato” Fonte: Mieli (L’accordo Molotov-Ribbentrop in “Storia 

illustrata”, aprile 1989) 

 

Unità 11 – LA SECONDA GUERRA MONDIALE E LE SUE CONSEGUENZE 

 1939-1940 : L’invasione della Polonia, la disfatta della Francia e la “battaglia d’Inghilterra”, 

l’intervento dell’Italia 

 1941: L’invasione dell’URSS, l’attacco giapponese degli Stati Uniti e l’ingresso in guerra 

degli Stati Uniti 

 1942-1943: La svolta del conflitto 

 1944-1945: Le azioni degli Alleati e le varie conferenze 

 La guerra e la Resistenza in Italia dal 1943 al 1945 

 La sconfitta tedesca e la resa del Giappone 

 Il novo assetto della Germania 

 I caratteri generale della decolonizzazione 

Dai documenti: “Programma del Partito Nazionalsocialista Tedesco dei Lavoratori” Fonte: 

Colloti (Nazismo e Società tedesca, 1933-1945) 
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Religione Cattolica 

 
del Porf. Tamà Eugenio  

Classe VA Linguistico 

 

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

 

Presentazione della classe 
 

La classe per tutto l’anno scolastico ha mantenuto un comportamento responsabile e corretto; 

il rapporto con l’insegnante è stato sempre buono, sereno ed improntato alla reciproca stima. 

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

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

riguardo alle argomentazioni trattate.  

 

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

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

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

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

su fatti e scelte dell’uomo. 

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

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

Metodologia 

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

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

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

valori che rendono autenticamente umana la vita.  

Verifiche 

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

alla competenza di rielaborazione personale dei contenuti. 

La valutazione ha tenuto conto dei seguenti elementi: 

1. Partecipazione;2. Interesse;3. Capacità di confrontarsi con i valori religiosi;5. Comprensione e uso 

dei linguaggi specifici; 6. Capacità di rielaborazione personale. 

Al fine di disporre di una gamma più estesa di giudizi si è utilizzata, come griglia di valutazione    i 

seguenti aggettivi: gravemente insufficiente – insufficiente – sufficiente – discreto – buono - ottimo 

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

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

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

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

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

 

Libro di testo e risorse 

Il testo in adozione, Michele Genisio,Due ali(le) quinquennio + ebook , SEI Marietti scuola 

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

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

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

 

Contenuti 
 

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

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



 

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

fondamentali di Bioetica. 

2.Libertà e liberazione. La libertà religiosa; essere liberi di aderire ad una religione; la scelta di fede 

come opzione libera; libertà e responsabilità. 

Visione di documentari su: Rispetto della vita Umana. Aborto, Eutanasia. 

3.La guerra e la sacralità della vita umana; 

4.Il problema della povertà e delle disuguaglianze sociali. 

5. La Famiglia, ieri e oggi. 

6.La vita come impegno sociale: l’impegno politico del cattolico. Il perdono come atto di coraggio 

rivoluzionario  

7.Tolleranza ed intolleranza: dall’analisi della situazione sociale alla prospettiva di vie di 

integrazione. 

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

personale; Dottrina Sociale della Chiesa 
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Classe VAL                                                                                               Docente: Carmela Villari 
 

 

 

Olimpiadi moderne: 

Berlino 1936; Londra 1948; Roma 1960; Citta del Messico 1968; Monaco 1972. 

 

Star bene con se stessi e con gli altri: 

lo sport come momento di crescita per misurarsi; l’autostima; l’empatia; il bullismo. 

 

Le componenti passive dell’apparato locomotore: 

l’apparato scheletrico; l’apparato cardiocircolatorio; l’apparato respiratorio; il sistema muscolare; il 

sistema nervoso. 

 

Le qualità motorie: 

qualità motorie; l’equilibrio; la forza; la resistenza; la velocità; la mobilità. 

 

I movimenti fondamentali. 

 

L’efficienza fisica e l’allenamento sportivo. 

 

I giochi sportivi di squadra con la palla: 

il calcio a cinque; la pallacanestro; la pallavolo. 

 

L’atletica leggera:  

la corsa veloce; la corsa ad ostacoli; la staffetta; il salto in alto; il salto in lungo; il getto del peso. 

 

Benessere dello studente: 

la salute, un diritto dello studente; le droghe; il fumo; l’alcol; il doping; sessualità sicura; equilibri 

della postura. 

 

Educazione alimentare. 

 

Promozione della sicurezza e prevenzione. 

 

 

 

Libro di testo: Pier Luigi Del Nista, June Parker, Andrea Tasselli. 

                        “Più che sportivo” 

                        Edizioni G. D’Anna 

                              

 

 

 

La Docente 

Carmela Villari 

  



 

 

La classe V AL è composta da 17 alunni di cui 14 ragazze e 3 ragazzi tutti dotati di buone capacità 

motorie di base che durante il corso dell’anno scolastico hanno migliorato e potenziato, consolidando 

i valori sociali dello sport e acquistando una conoscenza dei contenuti e una  preparazione motoria 

buona. 

Tutti gli alunni hanno seguito le lezioni con impegno e interesse costante, raggiungendo pertanto gli 

obiettivi di seguito indicati. 

 

  

OBIETTIVI SPECIFICI 

 

 Conoscere il valore educativo dello sport e il sano confronto agonistico 

 Educazione alla collaborazione del senso civico 

 Conoscere gli esercizi idonei per il consolidamento e l’affinamento delle capacità 

motorie 

 Conoscere la tecnica e la tattica dei vari sport di squadra e individuali 

 Promuovere la progressiva maturazione psicofisica 

 Conoscere le principali norme di comportamento ai fini della prevenzione nella sport 

 

CONTENUTI 

 

  Sviluppo delle funzioni cardiovascolari e respiratorie 

 Consolidamento delle capacità coordinative condizionali  

 Conseguimento dell’autocontrollo, padronanza del corpo e controllo della motricità 

 Organizzazione di attività e di arbitraggio 

 Sport individuale di squadra 

 Traumi sportivi e elementi di primo soccorso 

 Sport e benessere fisico: alimentazione dello sportivo, le grafiche e doping 

 

METODOLOGIA 

 

Lezioni di gruppo e individualizzate attraverso un'alternanza del metodo globale e analitico. Si è 

sempre stimolata la partecipazione attiva degli alunni, intesa non solo come cooperazione didattica 

educativa con l'insegnante, ma pure come momento socializzante, in cui ogni singolo alunno ha avuto 

l’opportunità di esprimere interessi ed esigenze. 

 

STRUMENTI OPERATIVI 

 

Cortile adiacente alla scuola; attrezzi sportivi presenti nella scuola a disposizione del docente; 

apparecchiature multimediali in dotazione all’istituto; libro di testo in adozione; testi di consultazione 

in possesso degli alunni. 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

 

Le verifiche sono state effettuate costantemente tramite l’osservazione durante lo svolgimento delle 

attività motorie e attraverso dialoghi e confronti sugli argomenti trattati. Gli alunni sono stati valutati 

in base alla partecipazione attiva all’interesse al grado di attenzione prestata alla capacità di 

applicazione di ideazione e all’acquisizione delle abilità motorie conseguite. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SCIENZE NATURALI 

 

 

 

 

 

 

 

Prof.ssa Trimarchi Mary Anthony   



 

Scienze Naturali – Anno Scolastico 2018/19 

 

Nel corso di quest’anno scolastico, come docente, ho cercato di allineare la classe secondo la 

programmazione preventivata, motivando, coinvolgendo e sollecitando i ragazzi ad uno studio 

continuativo, non mnemonico né tanto meno nozionistico, stimolandoli sempre all’uso del linguaggio 

corretto e rigorosamente scientifico. Alla fine di questo percorso, la maggior parte degli studenti 

possiede le conoscenze disciplinari e le metodologie tipiche della Chimica, della Biologia e delle 

Scienze della Terra. Queste diverse aree disciplinari sono caratterizzate da concetti e da metodi di 

indagine propri ma con numerosi spunti interdisciplinari. Per questo, l’apprendimento è stato ispirato 

da criteri di gradualità e di connessione tra i vari temi e argomenti trattati anche con le altre discipline. 

In relazione alla programmazione disciplinare sono stati raggiunti i seguenti obiettivi: 

 

A. Conoscenze: 

La maggior parte della classe risulta aver acquisito conoscenza dei contenuti di base della disciplina 

e comprensione delle interazioni tra il mondo fisico, chimico e biologico. Risulta decisamente 

compreso ed acquisito un corretto approccio alla continua evoluzione del sapere in relazione alle 

problematiche scientifiche affrontate. Solo un piccolo gruppo ha conoscenze quasi essenziali della 

disciplina. 

 

B. Competenze: 

Quasi tutti gli studenti sono in grado di esprimersi in modo chiaro e corretto con linguaggio scientifico 

specifico sia nella forma orale che scritta per argomentare le proprie conoscenze e le proprie ricerche. 

Inoltre, sanno interpretare ed utilizzare i dati forniti dai testi o da altre fonti scientifiche per cogliere 

i nessi fra i vari aspetti dei temi trattati e applicarli anche in ambiti diversi. 

 

C. Capacità: 

La maggior parte della classe risulta capace di analizzare, elaborare e sintetizzare i contenuti, cogliere 

gli elementi importanti dei principali modelli e ipotesi studiati e connetterli a tematiche più generali. 

Quasi tutti hanno affinato le loro capacità logiche, hanno acquisito un linguaggio specifico e sono in 

grado di applicare anche in altre discipline i procedimenti studiati. Alcuni hanno dimostrato ottime 

capacità di rielaborazione critica dei contenuti appresi, di essere in grado di formulare ipotesi e 

proposte pertinenti in merito a problemi scientifici  

 

Metodologia adottata: 

La finalità generale è quella di facilitare l’apprendimento e la formazione degli studenti, consentendo 

loro di cogliere l’unità della disciplina nei vari ambiti, di creare connessioni e analogie, di percepire 

la vicinanza del sapere scientifico al mondo reale. Per evitare il nozionismo e la mera descrizione dei 

fenomeni, si è utilizzato un approccio che, ripercorrendo le tappe del processo evolutivo, orienti alla 

problematizzazione e impegni gli studenti in modo attivo anche ricorrendo a semplici esperienze 

laboratoriali. L’attività didattica ha avuto come momento centrale la lezione che così si è articolata:  

Lezione frontale: presentazione dell’argomento con domande-stimolo per focalizzare l’attenzione: 

esposizione dei contenuti; discussione degli argomenti trattati; ed esercizi di rinforzo per fare 

acquisire gradualmente i contenuti utilizzando la tecnica del problem-solving. Il ruolo del docente è 

stato di guida e punto di riferimento delle varie tematiche.  

Lezione partecipativa: attraverso dialoghi guidati, discussioni collettive e semplici dibattiti; 

trattazione sintetica con schemi e mappe dei punti centrali del percorso da compiere, costruito in 

modo interattivo dal docente e alunni 

Il programma è stato svolto in alcune parti in modo sintetico e in altre più approfondito, senza 

tralasciare i nuclei fondanti della disciplina, cercando di rispettare le modalità e i tempi previsti in 

fase di programmazione. Per gli alunni in difficoltà si sono effettuati interventi individualizzati o 

rivolti a piccoli gruppi per il recupero delle abilità fondamentali: ripetizione di spiegazioni, 

esercitazioni semplificate 



 

Materiali didattici 

Durante le lezioni sono stati utilizzati il libro di testo, fotocopie da altri testi e appunti del docente 

Verifiche e valutazioni. 

La comprensione dei processi di apprendimento è avvenuta sia tramite verifiche verbali che scritte: 

colloqui orali, domande dal posto e alla lavagna, test, domande del tipo a trattazione sintetica, a 

risposta singola e del tipo vero/falso. Le verifiche formative sono state frequenti e hanno consentito 

di individuare le capacità sono non acquisite e di intervenire con un recupero opportuno, mentre le 

verifiche sommative, tradotte in voti e in numero più limitato sono state effettuate a fine modulo. Al 

fine dell’attribuzione del voto si è tenuto conto della situazione di partenza degli studenti, della 

conoscenza degli argomenti trattati, delle capacità di cogliere gli elementi di base di un sistema 

complesso e di stabilire fra essi relazioni, delle capacità di sintesi, di fare collegamenti con altri ambiti 

disciplinari e di saper formulare un giudizio autonomo. Oltre alle conoscenze, competenze, capacità 

e ai progressi compiuti, elementi concorrenti per una obiettiva valutazione sono stati, l’impegno, la 

partecipazione al dialogo educativo ed il grado di maturità dimostrato dai singoli allievi. Buona parte 

degli studenti ha dimostrato un metodo di lavoro adeguato, la partecipazione è risultata attiva e la 

classe, nel complesso, si è dimostrata disponibile al dialogo educativo raggiungendo un livello di 

preparazione, per alcuni eccellente, per altri pienamente positivo e solo per qualcuno non del tutto 

accettabile. 

 

CHIMICA ORGANICA 

 

Modulo: STRUTTURA E LEGAMI DEI COMPOSTI CHIMICI 

- La classificazione dei composti organici 

- Ibridazione dei composti organici 

Modulo: GLI IDROCARBURI DEI COMPOSTI ALIFATICI  

            ALCANI 

- Nomenclatura degli alcani 

- Proprietà fisiche degli alcani 

- Metodo di sintesi 

- Reazione di sostituzione radicalica 

 

ALCHENI 

- Nomenclatura 

- Isomeria di posizione e isomeria geometrica 

- Proprietà fisiche 

- Addizione al doppio legame 

 

ALCHINI 

- Nomenclatura 

- Proprietà fisiche e chimiche 

- Addizione al triplo legame 

Modulo: GLI IDROCARBURI AROMATICI 

- Struttura e legami del benzene 

- La teoria della risonanza e degli orbitali molecolari 

- Nomenclatura 

- Proprietà fisiche e chimiche dei composti aromatici 

- Reazioni di sostituzioni 

  



 

Modulo: GRUPPI FUNZIONALI E ALOGENURI ALCHILICI 

- Nomenclatura 

- Preparazione degli alogenuri alchilici 

- Proprietà fisiche e chimiche 

- Reazioni di sostituzione e di eliminazione 

Modulo: ALCOLI E FENOLI 

- Nomenclatura 

- Preparazione degli alcoli 

- Proprietà fisiche e chimiche degli alcoli 

- Reazione di ossidazione degli alcoli 

- Proprietà dei fenoli 

Modulo: ALDEIDI E CHETONI 

- Nomenclatura 

- Preparazione  

- Proprietà fisiche e chimiche 

- Reazione di riduzione 

- Reazione di addizione 

- Ossidazione delle aldeide 

Modulo: ACIDI CARBOSSILICI 

- Nomenclatura 

- Preparazione degli acidi carbossilici 

- Proprietà fisiche e chimiche 

Modulo: STEREOCHIMICA 

- Chiralità 

- Isomeria ottica 

BIOCHIMICA 

Modulo: LE BIOMOLECOLE 

               I CARBOIDRATI 

- Caratteristiche dei carboidrati 

- I monosaccaridi 

- I disaccaridi 

- I polisaccaridi 

Modulo: I LIPIDI 

- Gli acidi grassi e i trigliceridi 

- Grassi e olii 

- I fosfolipidi 

Modulo: LE PROTEINE 

- Gli amminoacidi 

- Il legame peptidico 

- Le strutture delle proteine 

- Funzione delle proteine 

Modulo: Acidi nucleici 

- Acidi nucleici e informazione genetica 

- I nucleotidi 

- La struttura degli acidi nucleici 

Modulo  IL METABOLISMO 



 

- Le reazioni cataboliche 

- Le tre tappe della respirazione cellulare 

- La glicolisi 

- Le fermentazioni 

- Il ciclo d Krebs 

- La catena di trasporto degli elettroni e la sintesi dell’ATP 

                       

 

SCIENZE DELLA TERRA 

Modulo. L’ATMOSFERA 

- Composizione, struttura e temperatura 

- La pressione atmosferica, l’ umidità e le precipitazioni 

- Generalità sui climi 

Modulo. TRE TEORIE PER SPIEGARE LA DINAMICA DELLA LITOSFERA 

- La teoria della deriva dei continenti 

- La teoria della tettonica a zolle 

- La terra è suddivisa in placche 

- I margini di placca 

- Il motore della tettonica delle zolle 

- I punti caldi 

- Le principali strutture della crosta terrestre 

- L’isostasia 

 

 

La Docente 

Mary Anthony Trimarchi 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MATEMATICA E FISICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. Monforte Nicola 
  



 

Scheda Relazione Finale del Percorso di Matematica 

 

1. Svolgimento del percorso: quasi regolare in base alla programmazione  

 

2. Difficoltà incontrate nello svolgimento del percorso: padronanza di prerequisiti di calcolo     

 

3. Strategie messe in atto per superarle: decurtazione di alcuni argomenti, semplificazione nella 

trattazione di argomenti complementari  

 

4. Verifica dell’apprendimento: congruo numero di verifiche orali e scritte 

 

5. Metodologia seguita: lezioni frontali – gruppi di studio- ricerca individuale-attività con software 

specifico 
 

6. Impegno: sufficiente 

 

7. Interesse: adeguato 

 

8. Comportamento: disciplinato 

 

9. Partecipazione al dialogo educativo: sufficiente 

 

10. Profitto: discreto 

 

11. Preparazione: obiettivi sufficientemente raggiunti 

 

12. Capacità maturate: sufficiente assimilazione  delle conoscenze ed acquisizione delle 

fondamentali competenze 
 

13. Azioni di approfondimento e consolidamento : esercitazione  con software di geometria 

dinamica Geogebra e Desmos.  
 

 

14. Osservazioni conclusive sui risultati di apprendimento:  

In coerenza con le indicazioni nazionali, ed adattando il percorso disciplinare alle esigenze 

specifiche si è cercato essenzialmente di favorire l’acquisizione dei i principali concetti del 

calcolo infinitesimale – in particolare la continuità, la derivabilità e l’integrabilità – anche in 

relazione con semplici problematiche in ambiti diversi (velocità istantanea in meccanica, tangente 

di una curva, calcolo di aree e volumi). Non è stato richiesto un particolare addestramento alle 

tecniche del calcolo, che ci si è  limitati alla capacità di derivare le funzioni già studiate, semplici 

prodotti, quozienti e composizioni di funzioni, le funzioni razionali e alla capacità di integrare 

funzioni polinomiali intere e altre funzioni elementari, nonché a determinare aree e volumi in casi 

semplici. L’obiettivo principale è stato soprattutto quello di comprendere il ruolo del calcolo 

infinitesimale in quanto strumento concettuale fondamentale nella descrizione e nella 

modellizzazione di fenomeni fisici o di altra natura.  

 

  



 

 

 

Matematica  Contenuti disciplinari     VAL  2018 / 

2019 

 

 

1) Revisione di argomenti propedeutici degli anni precedenti: equazioni e disequazioni 

algebriche razionali intere e frazionarie, irrazionali, sistemi di disequazioni, equazioni e disequazioni 

con valore assoluto, equazioni e disequazioni trascendenti.  

 

2) Limiti delle funzioni 

primo approccio al concetto di limite, intorno di un punto e dell'infinito,  

definizione di limite di una funzione per x tendente ad un valore finito,  

definizione di limite di una funzione per x tendente a più o meno infinito.  

limite destro e limite sinistro di una funzione,  

teoremi sui limiti: teorema di unicità (solo enunciato), teorema permanenza del segno (solo 

enunciato),  

teorema del confronto,  

operazioni sui limiti: limite della somma, limite del prodotto, limite della potenza, limite della 

funzione reciproca, limite del quoziente, le forme indeterminate. Limiti notevoli 

 

3) Funzioni continue 

Funzioni continue in un punto, funzioni continue in un intervallo, funzioni composte.  

Teoremi sulle funzioni continue (solo enunciato): Teorema di Weierstrass; Teorema dei valori 

intermedi; Teorema di esistenza degli zeri. 

Punti di discontinuità: definizione e classificazione.  

Gli asintoti: orizzontali, verticali, obliqui.  

 

4) La derivata di una funzione   

Premessa, definizione di derivata di una funzione di una variabile, rapporto incrementale e derivata 

di una funzione. Significato geometrico di derivata, equazioni della retta tangente ad una curva in un 

punto.  

I punti stazionari. 

La continuità e la derivabilità: teorema sulla derivabilità e continuità.  

Esempi di funzioni continue ma non derivabili (punto angoloso, cuspidi, flessi a tangente verticale) 

andamento grafico nell'intorno di un punto di una funzione ivi continua ma non derivabile.  

Le derivate fondamentali: teoremi sulle derivate fondamentali: di una costante, della variabile 

indipendente, di sen x, cos x, di ax, ex, log x e ln x. 

Regole di derivazione: prodotto di una costante per una funzione, somma di funzioni, prodotto di 

funzioni, potenza di una funzione, reciproco di una funzione, derivata del quoziente di funzioni. La 

derivata delle funzioni composte. La derivata di f(x)g(x) 

Derivate di ordine superiore al primo. 

Il differenziale di una funzione. 

 

5) Teoremi fondamentali del calcolo differenziale  

Teorema di Lagrange: interpretazione geometrica, applicazioni del teorema di Lagrange, il teorema 

di Rolle: interpretazione geometrica. Teorema di Cauchy (solo enunciato). Il Teorema di De 

L’Hospital (solo enunciato) Esercizi ed applicazioni 

 

6) Esame di funzioni analitiche con il calcolo differenziale  

Determinazione degli intervalli nei quali la funzione è crescente o decrescente.  

Teorema sulle funzioni crescenti e decrescenti. 

Massimi e minimi assoluti e relativi di una funzione.  

La concavità e il segno della derivata seconda 



 

I Flessi e lo studio del segno della derivata seconda 

Regola per la determinazione dei massimi e minimi relativi di una funzione ad una variabile  

Regola per la determinazione dei flessi di una funzione derivabile.  

 

7) L'integrale indefinito e definito  
L’integrale indefinito. 

Gli integrali indefiniti immediati. 

L’integrazione per sostituzione.  

L’integrazione per parti.  

L’integrale definito: il problema delle aree.  

Il teorema fondamentale del calcolo integrale (solo enunciato) 

Calcolo delle aree di superfici piane e dei volumi solidi di rotazione (solo regole).  

 

Testo adottato: Elementi di Matematica ed. azzurra – Bergamini, Trifone, Barozzi Vol. 5 / Ed. 

Zanichelli 

 

 

         

Il docente 

Nicola Monforte 

 



 

 Scheda Relazione Finale del Percorso di Fisica 

 

1. Svolgimento del percorso: quasi regolare in base alla programmazione 

Non è stato possibile trattare le problematiche inerenti la meccanica quantistica col dovuto 

approfondimento 

 

2. Difficoltà incontrate nello svolgimento del percorso: mancanza di tempo 

 

3. Strategie messe in atto per superarle: lezioni semplificate / consolidamento in itinere / 

riduzione di complementi ed approfondimenti e delle attività di laboratorio. 

 

4. Verifica dell’apprendimento: congruo numero di verifiche orali e scritte 

 

5. Metodologia seguita: lezioni frontali – gruppi di studio- ricerca individuale-attività 

laboratoriale 
 

6. Impegno: diligente 

 

7. Interesse: adeguato 

 

8. Comportamento: formalmente corretto 

 

9. Partecipazione al dialogo educativo: attiva 

 

10. Profitto: discreto 

 

11. Preparazione: obiettivi sufficientemente raggiunti 

 

12. Capacità maturate: discreta assimilazione delle conoscenze ed acquisizione delle 

fondamentali competenze 
 

13. Azioni di approfondimento:  alcune attività in laboratorio con compilazione di schede 

guidate e relazioni anche in lingua inglese 
 

14. Ulteriori osservazioni: attuazione di un modulo CLIL (cfr. relaz. allegata) 

 

15. Osservazioni conclusive sui risultati di apprendimento: in coerenza con le indicazioni 

nazionali, ed adattando il percorso disciplinare alle esigenze specifiche si è cercato 

essenzialmente di favorire l’acquisizione dei principali concetti inerenti lo studio dei fenomeni 

elettrici e magnetici favorendo l’esame del concetto di interazione a distanza, l’introduzione 

di interazioni mediate dal campo elettrico, e dal campo magnetico. Si è sviluppata l’analisi di 

semplici configurazioni circuitali con resistenze e condensatori, e quella del campo magnetico 

prodotto da semplici dispositivi elettrici, spire, solenoidi. Lo studio dell’elettromagnetismo è 

stato completato con l’induzione elettromagnetica; un’analisi intuitiva dei rapporti fra campi 

elettrici e magnetici variabili per permettere di comprendere la natura delle onde 

elettromagnetiche, e una semplice analisi dello spettro e.m. nelle varie bande di frequenza. La 

parte inerente i percorsi di fisica moderna sono stati sviluppati in riferimento ai nuovi concetti 

di spazio, tempo, massa ed energia in meccanica relativistica. Non è stato possibile trattare la 

parte relativa alla meccanica quantistica se non per grandi linee. La dimensione sperimentale 

è stata approfondita con attività che sono state condotte nel laboratorio didattico anche con 

modalità CLIL.  



 

 

 

  Fisica    Contenuti disciplinari                                        VAL 2018/2019 

 

 

1. Fenomeni elettrostatici  

Cariche elettriche 

Legge di Coulomb 

Campo elettrico, diversi tipi di campo elettrico 

La differenza di potenziale 

I condensatori 

 

2. La corrente elettrica continua  

La corrente elettrica, 

La prima legge di Ohm 

La potenza elettrica 

Resistività e temperatura e la seconda legge di Ohm 

L’effetto Joule  

 

3. I circuiti elettrici  

Circuiti in serie parallelo 

Resistenze e condensatori in serie e parallelo 

Potenza elettrica 

 

4. Il Campo magnetico 

Fenomeni magnetici fondamentali 

Calcolo del campo magnetico, il solenoide 

Il campo magnetico nella materia 

La forza di Lorentz, la forza su una carica in moto, moto di una carica nel campo magnetico 

 

5. Induzione Elettromagnetica 

Flusso del vettore campo magnetico, il flusso attraverso una bobina 

La legge di Faraday-Neumann-Lenz 

L’induttanza in una bobina. Il trasformatore. 

Il campo elettromagnetico, lo spettro elettromagnetico 

 

6. Elementi di Relatività Ristretta  

L’invarianza della velocità della luce 

La relatività della simultaneità 

La dilatazione degli intervalli di tempo e la contrazione delle lunghezze. 

 

un approfondimento su “ 

Testo adottato: Lezioni di fisica 2 (edizione azzurra) Ruffo-Lanotte ed . Zanichelli 
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GRIGLIE 

DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE 

UTILIZZATE 
 



 

ITALIANO:  VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 

 
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 

     Il Docente 

                            ________________________________ 
TABELLA DI VALUTAZIONE 

Voto in centesimi Voto in ventesimi/decimi Giudizio 

100 20/10 Ottimo 

90 18/9 Distinto 

80 16/8 Buono 

70 14/7 Discreto 

60 12/6 Sufficiente 

50 10/5 Mediocre 

40 8/4 Non sufficiente 

30 6/3 Scarso 

1-20 4/2 Molto scarso 
 

N.B. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 o 

10 con opportuna proporzione (divisione per 5 o 10 + arrotondamento 
  



 

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 

                            ________________________________ 
TABELLA DI VALUTAZIONE 

Voto in centesimi Voto in ventesimi/decimi Giudizio 

100 20/10 Ottimo 

90 18/9 Distinto 

80 16/8 Buono 

70 14/7 Discreto 

60 12/6 Sufficiente 

50 10/5 Mediocre 

40 8/4 Non sufficiente 

30 6/3 Scarso 

1-20 4/2 Molto scarso 
 

N.B. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 o 

10 con opportuna proporzione (divisione per 5 o 10 + arrotondamento 

 

 

  



 

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 

                            ________________________________ 
TABELLA DI VALUTAZIONE 

Voto in centesimi Voto in ventesimi/decimi Giudizio 

100 20/10 Ottimo 

90 18/9 Distinto 

80 16/8 Buono 

70 14/7 Discreto 

60 12/6 Sufficiente 

50 10/5 Mediocre 

40 8/4 Non sufficiente 

30 6/3 Scarso 

1-20 4/2 Molto scarso 
 

N.B. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 o 

10 con opportuna proporzione (divisione per 5 o 10   



 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “CAMINITI-TRIMARCHI” 

LICEO LINGUISTICO – GIARDINI NAXOS 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA - LINGUE 

STRANIERE 

 
Alunno/a_________________________________________________________ Classe__________ 

LINGUA 1: __________________________ 

 

INDICATORI DESCRITTOR

I 

LIVELLO DELLE COMPETENZE 
 

Inesistent

e 

 

Inadeguat

o 

 

Parzial

e 

 

Basilar

e 

 

Intermedi

o 

 

Avanzat

o 

 
 

 

 

COMPRENSIONE 

DEL TESTO 

Comprensione del 

significato del testo 

nel suo complesso. 

Riconoscimento 

delle accezioni 

lessicali con 

riferimento al 

genere cui il testo 

appartiene. 

 

 

 

0,25 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

 

5 

 

 

INTERPRETAZION

E DEL TESTO 

Interpretazione del 

testo nei suoi 

aspetti tematici e 

cognizione del 

messaggio 

dell’autore. 

 

 

0,25 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

PRODUZIONE 

SCRITTA: 

ADERENZA ALLA 

TRACCIA 

Aderenza alla 

consegna e 

capacità 

argomentativa. 

Padronanza 

linguistica e 

lessicale. 

 

 

0,25 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

PRODUZIONE 

SCRITTA: 

ORGANIZZAZION

E DEL TESTO E 

CORRETTEZZA 

LINGUISTICA 

Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione del 

testo. 

Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, 

morfologia, 

sintassi). 

 

 

 

0,25 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

 

5 

  

PRIMO TOTALE PARZIALE 
 

______ / 20 
 

 
  



 

Alunno/a_________________________________________________________ Classe__________ 

LINGUA 3: __________________________ 
 

INDICATORI DESCRITTOR

I 

LIVELLO DELLE COMPETENZE 
 

Inesistent

e 

 

Inadeguat

o 

 

Parzial

e 

 

Basilare 

 

Interme

dio 

 

Avanzat

o 

 
 

 

 

COMPRENSIONE 

DEL TESTO 

Comprensione del 

significato del testo 

nel suo complesso. 

Riconoscimento 

delle accezioni 

lessicali con 

riferimento al 

genere cui il testo 

appartiene. 

 

 

 

0,25 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

 

5 

 

ANALISI 

DEL TESTO 

Analisi del testo 

nei suoi aspetti 

tematici e 

cognizione del 

messaggio 

dell’autore. 

 

 

0,25 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

PRODUZIONE 

SCRITTA: 

ADERENZA ALLA 

TRACCIA 

Aderenza alla 

consegna e 

capacità 

argomentativa. 

Padronanza 

linguistica e 

lessicale. 

 

 

0,25 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

PRODUZIONE 

SCRITTA: 

ORGANIZZAZION

E DEL TESTO E 

CORRETTEZZA 

LINGUISTICA 

Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione del 

testo. 

Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, 

morfologia, 

sintassi). 

 

 

 

0,25 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

 

5 

 

SECONDO TOTALE PARZIALE 
 

______ / 20 
 

 

MEDIA DEI DUE TOTALI PARZIALI* 
 

______ / 20 
 

 

PUNTEGGIO ATTRIBUITO 
 

______ / 20 
*I decimali ≥ 0,50 vengono arrotondati per eccesso. 

 

La Commissione        Il Presidente 

_________________ _________________   __________________ 

_________________ _________________    

_________________ _________________  
 

 

 

 



 

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    

  
Competenze adeguate e/o espresse con linguaggio specifico 

generalmente corretto, la metodologia usata è accettabile  
4    

  Competenze incerte e/o espresse con linguaggio specifico non sempre 

adeguato, la metodologia è applicata meccanicamente  
3    

  Conoscenze disciplinari non strutturate o non tradotte in competenze, 

espresse con linguaggio inadeguato, imprecisa la metodologia usata  2  
  

  Conoscenze disciplinari gravemente lacunose e confuse  1    

CAPACITÀ DI EFFETTUARE 

COLLEGAMENTI 

DISCIPLINARI E 

INTERDISCIPLINARI 

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

valorizzazione di percorsi inter- e multidisciplinari  
4  

  

  Argomentazione ricca di nessi e collegamenti interdisciplinari 

articolati  
3    

 Relazioni interdisciplinari adeguate con nessi disciplinari appropriati  2    

  Frammentarietà delle conoscenze, fragili i collegamenti fra le 

discipline  
1    

CAPACITÀ DI 

ARGOMENTAZIONE CRITICA 

E PERSONALE, ANCHE CON 

RIFERIMENTO A 

CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE E AI 

PERCORSI TRASVERSALI 

Esposizione originale, notevole presenza di spunti e riflessioni 

critiche, ottimamente integrate anche con le esperienze trasversali e 

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

riflessioni sulle attività o percorsi svolti nell’ambito di “Cittadinanza e 

Costituzione”   
6  

  

  Argomentazione organica e approfondita; ben integrate anche con le 

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

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

nell’ambito di “Cittadinanza e Costituzione”  

5  

  

 

Argomentazione ben articolata, conoscenze adeguatamente integrate 

anche con le esperienze trasversali e per l’orientamento svolte 

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

percorsi svolti nell’ambito di “Cittadinanza e Costituzione”   

4  
  

  

  Argomentazione semplice, conoscenze integrate in modo generico 

anche con le esperienze trasversali e per l’orientamento svolte 

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

percorsi svolti nell’ambito di “Cittadinanza e Costituzione”   

3  

  

  Argomentazione poco articolata, collegamenti alquanto frammentari 

fra i contenuti appresi  
2    

  Argomentazione scoordinata, collegamenti inadeguati  1    

DISCUSSIONE E  

APPROFONDIMENTI   

SULLE PROVE SCRITTE  

Argomentazioni pertinenti con nuovi e validi elementi    

3  

  

 Riconoscimento degli errori con osservazioni e opportune integrazioni  2    

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

personale  
1    

Totale    20    

  



 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA CONDOTTA 

 

Sulla base del Decreto Legge n.137 del 1/09//08, convertito in legge n. 169 del 30/10/08 delle 

indicazioni contenute nel PTOF, il voto di condotta prenderà in considerazione i seguenti elementi: 

- partecipazione attente e costruttiva al dialogo educativo ed alle attività ed iniziative 

proposte dalla Scuola ed attuate anche fuori dai locali dell’Istituto; 

- frequenza costante e regolare e puntualità alle lezioni; 

- comportamento dell’allievo in classe e nella scuola; 

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

 

Il Consiglio di Classe, che vaglia con attenzione le situazioni di ogni singolo alunno nel contesto della 

classe e dell’istituto, procede all’attribuzione definitiva del voto di condotta. 

 

La tabella valutativa è la seguente: 

VOTO INDICATORI 

10 Valutazione eccellente 

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

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

- Atteggiamento costruttivo con compagni e personale docente e non docente 

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

- Frequenza costante e assidua 

9 Valutazione molto positiva 

- Costante partecipazione alle lezioni e alle altre attività didattiche 

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

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

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

- Frequenza costante 

8 Valutazione positiva 

- Partecipazione corretta alle lezioni e alle altre attività didattiche 

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

- Atteggiamento rispettoso con compagni e docenti 

-  

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

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

- Partecipazione poco collaborativa al funzionamento del gruppo classe 

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

comprovati da specifici provvedimenti disciplinari 

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

comprovata/e da specifici provvedimenti disciplinari 

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

opportunamente rilevato per le varie discipline e partecipazione molto discontinua alle attività 

didattiche 

5 L’alunno non è ammesso alla classe successiva 

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

e non docente debitamente comprovati da specifici provvedimenti disciplinari 

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

comprovata/e da specifici provvedimenti disciplinari 

- Ruolo deviante all’interno del gruppo classe 

 

  



 

CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

 

 

Il Consiglio di classe, esaminato il  Decreto Applicativo della L.107/2015 n.62 del 

13/04/2017 su “modalità di attribuzione del credito scolastico” procederà all’assegnazione del 

relativo punteggio come di seguito esplicitato: 

 

MEDIA DEI VOTI III anno IV anno V anno 

M<6 - - 7 - 8 

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

6 <M ≤ 7 8 - 9 9 - 10 10 - 11 

7 < M ≤ 8 9 - 10 10 - 11 11 - 12 

8 < M ≤ 9 10 - 11 11 - 12 13 - 114 

9 < M ≤ 10 11 - 12 12 - 13 14 - 15 

  

NOTA: “M” rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno 

scolastico. Il riconoscimento di eventuali esperienze formative extrascolastiche qualificate, da 

parte del Consiglio di Classe non può in alcun modo comportare il cambiamento della banda di 

oscillazione corrispondente alla media (M) dei voti. 

Per gli studenti del quinto anno gli stessi criteri vengono adottati con riferimento alla 

relativa banda di oscillazione riportata nella tabella. 

Solo nell’ultimo anno il C.d.C. può motivatamente ed eccezionalmente integrare il punteggio 

complessivo relativo al triennio (fermo restando il massimo di punti complessivi) “in 

considerazione del particolare impegno e merito scolastico dimostrati nel recupero di situazioni di 

svantaggio presentatesi negli anni precedenti, in relazione a situazioni familiari o personali che 

hanno determinato un minor rendimento” per un massimo di punti 1. 

  

Alla determinazione del credito scolastico concorrono anche le esperienze formative 

extrascolastiche qualificate, debitamente documentate, dalle quali derivino competenze 

coerenti con il tipo di corso cui si riferisce l’Esame di Stato, come da articolo 15 del d.lgs. 62 del 

13 Aprile 2017 e articolo 8 dell’O.M.n.205 del 11 Marzo 2019 e secondo i principi deliberati nel 

PTOF e ratificati nel Collegio dei Docenti del 16/05/2019 con Delibera n.4. Tali esperienze devono 

essere riconosciute valide dal C.d.C. 

L’attestazione del corso frequentato dovrà contenere il numero delle ore previste e di quelle 

effettivamente frequentate, può essere utilizzato una sola volta e non deve essere anteriore agli 



 

ultimi due anni scolastici. Le esperienze formative consentono di raggiungere il limite massimo 

della fascia corrispondente alla media dei voti, ma non di superarlo. 

 

In caso di media dei voti assegnati superiore alla metà della banda di oscillazione prevista (ad 

es. nella fascia tra 6 e 7, una media superiore al 6,50) il Consiglio di Classe assegna il massimo 

punteggio di credito previsto per quella fascia. 

In caso di media dei voti assegnati superiore alla metà della banda di oscillazione 

prevista (ad es. nella fascia tra 7 e 8, una media superiore al 7,50) il Consiglio di 

Classe assegna il massimo punteggio di credito previsto per quella fascia. 

Per gli alunni in possesso di una media compresa fra 8,10 e 8,20 il punteggio di base 

sarà 6; per gli alunni in possesso di una media compresa fra 8,30 e 8,50 il punteggio 

sarà 6, mentre sarà 7, in caso sussistano le seguenti condizioni: 

a) assiduità nella frequenza attestata con oggettiva evidenza da un numero di 

assenze non superiori a 30 giorni di lezione nell’anno scolastico; 

b) impegno, interesse, partecipazione al dialogo educativo; 

c) partecipazione ad attività inter, extra e parascolastica organizzate dal Consiglio 

di Classe ed inserite nel P.O.F. 

Per gli alunni in possesso di una media compresa fra 8,51 e 9,00 il punteggio sarà 7. 

Per gli alunni in possesso di una media compresa tra 9,10 e 9,20 il punteggio sarà 7, 

mentre sarà 8 in caso sussistano le seguenti condizioni: 

a) assiduità nella frequenza attestata con oggettiva evidenza da un numero di 

assenze non superiori a 30 giorni di lezione nell’anno scolastico; 

b) impegno, interesse, partecipazione al dialogo educativo; 

c) partecipazione ad attività inter, extra e parascolastica organizzate dal Consiglio 

di Classe ed inserite nel P.O.F. 

Per gli alunni in possesso di una media compresa tra 9,51 e 10 il punteggio sarà 8. 

 

Agli alunni ammessi con aiuto per voto di Consiglio di Classe sarà attribuito il 

minimo della banda di oscillazione. 

Per gli alunni che abbiano riportato la sospensione del giudizio, l’attribuzione del 

credito sarà effettuata nello scrutinio finale e sarà attribuito il minimo della banda 

di oscillazione. 
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Elenco Docenti - Classe 5^AL 

 

 

Docente Discipline Firma 

Vanaria Alessia ITALIANO  

Longo Carmelina INGLESE  

Finnegan Olivia 
CONVERSAZIONE 

INGLESE 
 

Litteri Roberto Fabrizio TEDESCO  

Uhrig Kirstin Jasmin 
CONVERSAZIONE 

TEDESCO 
 

Curasì Valentina FRANCESE  

Vallin Virginie 
CONVERSAZIONE 

FRANCESE 
 

Calabrò Lucilla 
STORIA  

FILOSOFIA 
 

Monforte Nicola 
MATEMATICA   

FISICA 
 

Trimarchi Mary Anthony SCIENZE NATURALI  

Villari Carmela SCIENZE MOTORIE E S.  

Barbera Giuseppe Matteo STORIA DELL’ARTE  

Tamà Eugenio RELIGIONE  

 

 

Giardini Naxos, 15 Maggio 2019 

 

 

         Il Dirigente Scolastico 

         Dott.ssa Carmela Maria Lipari 


