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1 DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

1.1 Breve descrizione del contesto 

Nella maggior parte dei casi gli studenti provengono da famiglie con una posizione economica 

mediamente serena. Spesso entrambi i genitori lavorano e svolgono attività professionali. Molti 

sono gli stimoli a livello culturale forniti anche dai centri dell’hinterland. Notevole è la presenza di 

associazioni particolarmente attive. Il territorio è sicuramente a forte vacazione turistica. La rete 

sociale, rappresentata da un gran numero di associazioni che agiscono in maniera significativa, è 

consistente. La scuola aderisce a tutte le numerose iniziative a carattere culturale promosse dalle 

istituzioni e dalle associazioni che operano sul territorio per offrire ai giovani, accanto al sapere 

tradizionale, l'opportunità di conoscere le caratteristiche peculiari del luogo in cui vivono e favorire 

la formazione di una mentalità aperta ai cambiamenti in atto nella società'. 

1.2 Presentazione Istituto 

L'Istituto di Istruzione Superiore di Tropea comprende quattro fondamentali aree di formazione: 

classica, scientifica, tecnica e professionale. Quest’ultima è divisa in due indirizzi relativi ai servizi: 

servizi commerciali e servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera. Da quest’anno l’offerta 

formativa è stata arricchita dall’introduzione del Tecnico Turistico e del Professionale 

Enogastronomico-Corso serale. Gli indirizzi sono dislocati su quattro sedi: una per il Liceo Classico 

"P. Galluppi", in viale Coniugi Crigna,, una per il Liceo Scientifico "Pietro e Paolo Vianeo", in largo 

Galluppi, una per il Professionale per i Servizi Commerciali e per il Tecnico Turistico, in viale 

Libertà, una per il Professionale per i Servizi Enogastronomici e dell'Ospitalità Alberghiera, in 

Contrada Campo Inferiore via Provinciale.  

 

2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo (dal PTOF) 

l percorso del Liceo Classico è indirizzato allo studio della civiltà classica e della cultura umanistica. 

Favorisce un'accurata formazione letteraria, storica e filosofica e l’acquisizione dei metodi propri 

degli studi classici e umanistici, all’interno di un quadro culturale che, riservando attenzione anche 

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

elaborare una visione critica della realtà. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le 

conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie. Caratteristica del Liceo Classico 

resta, comunque, la sua forte valenza formativa che facilità l'acquisizione di uno stile di 

apprendimento fondato su duttilità, consapevolezza critica e flessibilità. La particolare attenzione 

posta allo sviluppo di capacità logico-espressive e relazionali crea una trasversalità che permette di 

affrontare positivamente qualunque corso di studi post-secondario. 

Obiettivi comuni da far conseguire alla classe 

 Ampliamento degli orizzonti culturali e sviluppo della personalità attraverso la conoscenza e la  

      comprensione, sempre più consapevole, dei diversi fenomeni socio-economici e culturali 

 Sviluppo di una maggiore sensibilità verso alcuni valori di carattere socio-culturale e morale; 

 Abitudine a tenere comportamenti corretti e responsabili e a rispettare le basilari regole di 

convivenza civile (rispetto delle persone e delle cose, collaborazione nello svolgimento di un 

lavoro, etc.); 

 Acquisizione e potenziamento di conoscenze, strumenti e modalità per: 

a) apprendere, arricchire, sistemare e memorizzare le conoscenze; 

b) migliorare le competenze linguistico-espressive (comprensione, esposizione, etc.); 

c) comprendere il senso di un’informazione e saperla applicare. 
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    OBIETTIVI COGNITIVI E OPERATIVI      

1. Essere consapevoli della sostanziale unità del sapere e superare il dualismo sapere umanistico- 

     sapere scientifico 

2.  Acquisire un metodo di studio consapevole e migliorare la propria autonomia di pensiero e di 

      giudizio 

3. Migliorare le proprie capacità espressive, sia scritte che orali, nei vari settori di studio 

4. Conoscere il quadro generale dell’evoluzione storica della civiltà occidentale nei suoi vari aspetti  

     e nei rapporti di interdipendenza da essi 

5. Costruire una personalità umana dotata di una forte coscienza della propria identità, anche in 

    rapporto alle specificità culturali del territorio e, per quanto possibile, autonoma rispetto alle 

    tendenze omologanti della società globalizzata e della cultura massificata o, comunque,  

    consapevole dell’esigenza irrinunciabile di un’alternativa critica ad essa. 

   
OBIETTIVI DIDATTICO-FORMATIVI (in relazione alle COMPETENZE CHIAVE DI 

CITTADINANZA) 

La scuola, unitamente alla famiglia e alle altre agenzie formative, concorre a promuovere la 

formazione del bambino/a e del ragazzo/a, nella prospettiva di un soggetto libero, responsabile ed 

attivamente partecipe della vita comunitaria. 

Gli obiettivi formativi coinvolgono tutte le aree disciplinari, si sviluppano sull'intero percorso 

scolastico e riguardano gli alunni nel loro modo di essere, di rapportarsi agli altri, di disporre di 

conoscenze e competenze disciplinari, interdisciplinari ed operative. 

Gli obiettivi formativi, perciò, si attengono alle cosiddette “competenze trasversali” o “competenze 

chiave di cittadinanza”, delineate nell’allegato2 del D. M. 139/2 agosto 2007: 

Imparare a imparare; progettare; comunicare; collaborare e partecipare, agire in modo autonomo 

e responsabile; risolvere problemi; individuare collegamenti e relazioni; acquisire ed interpretare 

le informazioni. 

 

Identità 
 Prendere progressivamente coscienza della propria identità, della propria storia, dei rapporti 

esistenti con le persone e l'ambiente. 

 Imparare a conoscersi e, a partire dalla conoscenza di sé, diventare consapevoli delle proprie 

competenze ed abilità, delle proprie inclinazioni ed aspirazioni. 

 Imparare ad accettarsi, prendendo coscienza anche dei propri limiti e acquistando fiducia 

nelle proprie capacità (autostima) e nella possibilità di migliorarle. 

 Essere aperti e disponibili a conoscere e stabilire relazioni con il diverso da sé, 

riconoscendogli pari diritti, vivendo in armonia con la natura. 

 Prendere coscienza del carattere multiculturale della società contemporanea e riconoscere 

nell’ intercultura il valore per interagire positivamente in essa. 

Autonomia 
 Acquisire autonomia nel gestire la propria persona, le proprie cose, i propri impegni. 

 Acquisire autonomia nel pensare, nell'agire e nell'esprimersi, scegliendo i canali 

comunicativo-espressivi più funzionali per farsi capire. 

 Raggiungere gradualmente la capacità di orientarsi, di autovalutarsi e di compiere scelte 

motivate ed autonome. 

 Saper gestire le situazioni di difficoltà o di disagio anche chiedendo di farsi aiutare dagli 

altri. 

Responsabilità 
 Rispettare gli impegni assunti, anche portando a termine i propri lavori, impegnandosi in 

modo adeguato. 

 Agire rispettando se stessi, la propria salute, gli altri, l'ambiente. 

 Prendere coscienza di come un'azione può modificare, in un senso o nell'altro, le relazioni 

sociali e l'ambiente. 

 Saper riconoscere i propri errori ed assumersi le proprie responsabilità;  
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 Imparare a collaborare in modo efficace con coetanei ed adulti in vista di un progetto 

comune. 

 Partecipare in modo attivo, consapevole e responsabile alle varie situazioni della vita 

comunitaria. 

 Dimostrare attenzione ed interesse al dialogo educativo. 

 

Convivenza democratica 
 Rendersi disponibili ad interagire in modo costruttivo, riconoscendo il valore del rispetto 

reciproco, della solidarietà, dell'amicizia. 

 Riconoscere e praticare nella realtà quotidiana i valori costituzionali ed universalmente 

condivisibili (libertà, uguaglianza, pace, giustizia, rispetto di sé, degli altri, dell'ambiente). 

 Riconoscere ed interiorizzare le norme che regolano la vita della comunità scolastica e degli 

altri contesti relazionali. 

 Risolvere i conflitti in modo non violento, cercando soluzioni eque attraverso la discussione 

ed il confronto, la tolleranza, la capacità di accogliere le critiche. 

 Sperimentare, nell'esperienza quotidiana, la pratica della democrazia. 

 Riconoscere il valore delle culture altre come elemento di crescita e arricchimento personale 

e culturale. 

 Rispettare le persone, l’ambiente scolastico e il Regolamento di Istituto. 

 

Sapere e saper fare 
 Considerare la conoscenza come un processo in continuo divenire ed in continua costruzione, 

dal quale nessuno è escluso. 

 Disporre di un bagaglio di conoscenze di base, di modelli e di strumenti operativi che 

consentano di comprendere la realtà che ci circonda e la sua complessità. 

 Trasformare le conoscenze acquisite in competenze personali, trasferibili a situazioni 

diversificate. 

 Potenziare progressivamente le proprie capacità comunicative ed espressive, adattandole a 

finalità e situazioni diverse. 

 Operare in modo autonomo, creativo, efficace e progettuale. 

  

 

  PIANO DEGLI STUDI DEL LICEO CLASSICO 

 

Valutazione 
 

1° biennio 2° biennio  

5° 

anno 

 

 

* con Informatica al 

primo biennio 

 

** Biologia, Chimica, 

Scienze della Terra 

N.B. È previsto 

l’insegnamento, in 

lingua straniera, di una 

disciplina non 

linguistica (CLIL) 

compresa nell’area 

delle attività e degli 

insegnamenti 

1° 

anno 

2° 

anno 

3° 

anno 

4° 

anno 

Attività e insegnamenti               Orario annuale 

S-O Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132 

S-O Lingua e cultura latina 165 165 132 132 132 

S-O Lingua e cultura greca 132 132 99 99 99 

S-O Lingua e cultura straniera 99 99 99 99 99 

O Storia   99 99 99 

O Geostoria 99 99    

O Filosofia   99 99 99 

S-O Matematica* 99 99 66 66 66 

O Fisica   66 66 66 

O Scienze naturali** 66 66 66 66 66 

O Storia dell’arte   66 66 66 
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O-P Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66 obbligatori per tutti gli 

studenti o nell’area 

degli insegnamenti 

attivabili dalle istituzioni 

scolastiche nei limiti del 

contingente di organico 

ad esse annualmente 

assegnato. 

 

O 
Religione cattolica o Attività 

alternative 

33 33 33 33 33 

 TOTALE MONTE ORE 891 891 1023 1023 1023 

 

2.2 Quadro orario settimanale 

Italiano: h 4 

Latino: h 4 

Greco:  h 3 

Lingua inglese: h 3 

Storia: h 3 

Filosofia: h 3 

Storia dell’arte: h 2 

Matematica: h 2 

Fisica: h 2 

Scienze: h 2 

Scienze motorie: h 2 

Religione: h 1 

3 DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 

3.1 Composizione consiglio di classe e continuità docenti 

 

 
Disciplina/e 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE 

SORBILLI 
CATERINA 

ITALIANO si si si 

VICARI 
COSTANZA 

LATINO e GRECO si si si 

SATURNINO 
MARIA 

INGLESE si si si 

FRAONE 
VITTORIA 

STORIA no no  

FASSARI 
SIMONA 

FILOSOFIA no no  

MIANO 
EMANUELE 

STORIA DELL’ARTE no si  

DAVOLA 
DOMENICA 

MATEMATICA e 
FISICA 

si si si 

RUFFA M. 
DOMENICA 

SCIENZE si si si 

GERANIO 
DOMENICO 

SCIENZE MOTORIE si si si 

ORFANO’ 
ANTONIA 

RELIGIONE si si si 

 

ELENCO DEI CANDIDATI 
 
N° COGNOME E NOME 
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1 A.  A. 

2 A.  C. 

3 B. G. 

4 C.  M. 

5        C.    W. 

6 D.   A. 

7         L.    L. 

8         L.    L. 

9         L.    M. 

10        M.   V. 

11        M.   N. 

12        O.    A. 

13        P.    N. G. 

14        P.    N. 

15        P.    A. 

16        S.    A. 

17       S.    G. 

18       V.    F. 

19       V.   M. 

 

 

 

3.2 Composizione e storia classe 

La classe è composta da diciannove alunni, otto maschi e undici femmine, tutti provenienti dalla 

IVA di questo stesso istituto. Molti risiedono a Tropea, alcuni provengono dai paesi limitrofi e sono 

pendolari. Nel primo anno di corso gli allievi erano ventitrè; in seguito due sono stati respinti e due 

si sono trasferiti in altri indirizzi dello stesso Istituto. 

Tra i ragazzi si sono instaurati vicendevoli rapporti di amicizia, che sono diventati sempre più 

profondi con il passare del tempo e hanno portato a occasioni di incontro, anche al di fuori del 

contesto scolastico. Alunni e docenti hanno così avuto la possibilità di lavorare in un clima 

abbastanza sereno e caratterizzato da un dialogo aperto e proficuo, che ha consentito ai ragazzi di 

esprimersi con piena libertà e nel rispetto delle norme che regolano la civile convivenza. Sempre 

corretto è stato anche il comportamento tenuto dai discenti che, nel complesso, hanno dato prova di 

maturità e di responsabilità. Apprezzabile è stato, inoltre, l’interesse con cui hanno partecipato alle 

attività extracurriculari organizzate dalla scuola, diventando protagonisti di occasioni che li hanno 

portati non solo ad ampliare i loro orizzonti cognitivi ma anche a realizzare il progetto di 

“Cittadinanza attiva” che ormai da anni caratterizza il PTOF del nostro Istituto. 

Per quel che concerne i tempi e i livelli di apprendimento e di acquisizione dei contenuti delle varie 

discipline, degli strumenti e dei metodi di analisi e di studio, la situazione della classe appare 

eterogenea. Infatti alcuni alunni hanno partecipato con impegno al dialogo educativo dimostrando 

interesse per le discipline oggetto di studio. Sono stati, perciò, raggiunti buoni livelli in merito alle 

conoscenze e si sono consolidate le competenze. Alcuni alunni, pur essendo dotati di buone capacità 

intuitive ed espressive, non si sono sempre impegnati in maniera adeguata. Ciò, unito alla mancanza 

di un metodo di studio coerente e organizzato e al persistere di alcune incertezze nella preparazione 

di base, li ha portati a raggiungere una valutazione soddisfacente in merito alle conoscenze, a tratti 

invece poco lusinghiera per quel che riguarda la fase applicativa dei contenuti. Altri allievi, per la 

presenza di lacune pregresse, che non si sono comunque rivelate ostative al prosieguo della carriera 

scolastica, per una certa mancanza di impegno e un’incostante e poco proficua partecipazione al 

dialogo educativo, ad oggi hanno raggiunto risultati appena sufficienti. Anche se tutto questo ha 

provocato una divaricazione tra gli obiettivi prefissati dal Consiglio di Classe e quelli 

effettivamente raggiunti, si può tuttavia affermare che si sono ottenuti risultati complessivamente 
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discreti, soprattutto se si tiene conto del livello di partenza che, in alcuni casi, si attestava sui valori 

della mediocrità o di una stentata sufficienza. Alcuni allievi, infine, sia per la presenza di numerose 

lacune pregresse, sia per la discontinuità dell’impegno, spesso non hanno rispettato le consegne ed 

hanno raggiunto nelle singole discipline conoscenze e competenze disomogenee. 

La continuità didattica è stata assicurata in buona parte delle discipline. 

La frequenza degli alunni è stata complessivamente assidua. 

I rapporti con le famiglie sono stati cordiali. I genitori degli alunni hanno dimostrato interesse per 

l’andamento didattico-disciplinare dei propri figli, partecipando agli incontri scuola-famiglia 

calendarizzati e accogliendo gli inviti che sono loro pervenuti, tramite lettere o contatti telefonici, 

quando si sono rese necessarie occasioni di confronto e condivisione in merito alla partecipazione al 

dialogo educativo da parte dei loro figli. In questi casi hanno sempre assunto tutti un atteggiamento 

disposto all’ascolto e alla collaborazione, che ha notevolmente agevolato il lavoro dei docenti. 

 

 

Risultati dello scrutinio finale del penultimo anno di corso: 
 

Materia n° studenti n° studenti n° studenti n° studenti n° studenti n° studenti 

 Promossi 

con 6 

Promossi 

con 7 

Promossi 

con 8 

Promossi 

con 9-10 

con 

sospensione 

di giudizio e 

promossi a 

settembre 

non 

Promossi 

Lingua e Lettere 

Italiane   

4 6 4 5 - - 

Lingua e Lettere 

Latine 

9 5 1 4 - - 

Lingua e Lettere 

Greche 

11 3 1 4 - - 

Lingua e Lett. 

Inglese 

6 3 4 6 - - 

Storia 9 2 6 2 - - 

Filosofia 7 4 5 3 - - 

Matematica 6 4 5 4 - - 

Fisica 6 4 3 6 - - 

Sc Naturali, Chimica 

e Geogr, 

2 4 7 6 - - 

Storia dell’Arte 1 4 6 8 - - 

Educ. Fisica - - 4 15 - - 

Religione - - - 19 - - 

 

4 INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

Tutto il corpo docente e il personale scolastico è orientato in direzione della piena accoglienza degli 

studenti, con diffusi atteggiamenti di comprensione, di soddisfazioni dei bisogni e di 

riconoscimento. Sono continuamente promossi circuiti virtuosi che, gratificando i punti di forza e 

compensando i punti di debolezza, migliorano i livelli di autonomia e le condizioni di benessere 

degli studenti. Attraverso politiche inclusive si mira a ridurre  “drop out” e stati di disagio 

favorendo negli allievi la strutturazione di sani progetti di vita. Nel nostro ruolo di C.T.I. di livello 

distrettuale, vengono coinvolte a più livelli (formazione in servizio, condivisione di strategie e 
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metodi…) tutte le scuole del distretto di competenza e le agenzie formative del territorio. Si mira a 

realizzare una rete sociale di sostegno alla piena integrazione dei giovani contrastando il rischio di 

devianza. L’integrazione scolastica degli alunni con BES occupa un ruolo importante nel Progetto 

Educativo d’Istituto. Da sempre, infatti, la nostra scuola ha operato per attivare processi educativi 

tali da favorire un’integrazione autentica e consentire lo sviluppo globale, armonico e sereno della 

personalità di ciascun alunno. Attraverso precise strategie di intervento, la scuola promuove una 

dinamica esistenziale di rapporti e di interazioni, nell’ambito delle quali la persona diversamente 

abile,o comunque con BES, non è considerata depositaria di una deficienza ma, al contrario, un 

soggetto con altre potenzialità da scoprire e valorizzare e ritenuto, pertanto, una ricchezza per la 

scuola che l’accoglie.  

 

5 INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

 

5.1 Metodologie e strategie didattiche 

 

L’attività didattica è stata svolta, oltre che con lezioni frontali, con interventi individualizzati mirati 

alle situazioni specifiche dei singoli alunni, discussioni, lavori individuali e di gruppo, letture 

guidate, esercizi di applicazione - insegnamento per problemi, flipped classroom, uso di laboratori, 

utilizzazione di supporti multimediali e audiovisivi. 

 

5.2 CLIL (eventuale): attività e modalità insegnamento 

Non è stato attivato alcun insegnamento di disciplina non linguistica in lingua straniera con 

metodologia CLIL. 

 

 

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

attività nel triennio 

L’attività di Alternanza scuola lavoro si è sviluppata, nel corso dell’intero triennio, attraverso una 

tipologia di integrazione col mondo del lavoro mediante momenti formativi che hanno unito la 

didattica per competenze con l’apprendimento in situazioni di realtà. Un percorso finalizzato al 

profilo formativo e culturale in uscita di un alunno di liceo classico; oltretutto, esso ha offerto la 

possibilità di confrontarsi con il patrimonio artistico presente nel territorio notoriamente a 

vocazione turistica. 

OBIETTIVI SPECIFICI: 

 Creare percorsi di apprendimento finalizzati al profilo formativo e culturale degli alunni del 

liceo classico; 

 Far acquisire competenze tecnico-scientifiche per mezzo di occasioni di formazione, di 

crescita e confronto tra scuola e patrimonio artistico presente nel territorio, notoriamente a 

vocazione turistica; 

 Evidenziare la variegata gamma di attività legate alla cura e alla gestione del nostro 

patrimonio artistico e culturale; 
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 Favorire la realizzazione di attività la cui valutazione possa essere spendibile in termini di 

competenze professionali e di cittadinanza partecipativa; 

 Promuovere il confronto e la condivisione di modelli di formazione con referenti 

amministrativo-gestionali del settore; 

 Promuovere il confronto, oltre che con temi di studio, anche con responsabilità civiche,  

problemi gestionali, di  tutela e divulgazione della cultura, di sicurezza e di comunicazione; 

 Fare in modo che gli allievi abbiano la possibilità di essere coinvolti nel mondo del lavoro e 

possano socializzare nell’ambito della realtà lavorativa; 

 Facilitare le condizioni per esperienze appaganti e creative. 

 

STRUTTURA ORGANIZZATIVA: 

L’attività di alternanza scuola- lavoro si è sviluppata attraverso una pluralità di tipologie di 

integrazione con il mondo del lavoro mediante momenti formativi che uniscono la didattica 

per competenze con l’apprendimento in situazioni di realtà. In particolare, si sono avuti: 

 Incontri con esperti. 

 Visite guidate in azienda. 

 Attività di orientamento. 

 Partecipazione a manifestazioni, eventi, concorsi, attività progettuali previste nel PTOF  

anche afferenti ai “Temi della creatività” ex art. 2, c.2, D. Lgs n. 60/2017.  

 Formazione con il contributo di esperti esterni (ad es. sulla sicurezza sul lavoro,   

sull’organizzazione aziendale, sui contratti e sulla normativa del lavoro, sul curriculum   

vitae, colloquio di lavoro, ecc.). 

 Tirocinio in azienda - I periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro sono                

svolti, sulla base di apposite convenzioni con imprese, enti pubblici e privati, associazioni               

di categoria e studi professionali, in collaborazione con i quali sono organizzati, progettati,               

attuati, verificati e valutati. L’esperienza consentirà agli studenti di individuare attitudini ed                

inclinazioni personali acquisendo competenze utili per sviluppare una cultura del lavoro              

fondata sull’esperienza diretta.  

Agli alunni è stato proposto un percorso di alternanza scuola-lavoro avente come scopo la 

promozione del territorio tramite la creazione di un sito web e l’utilizzo di moderni social 

media. Il percorso è stato costituito da: 

 attività svolte in aula con l’aiuto dei docenti 

 attività svolte con il tutor di azienda 

 partecipazione a viaggi di approfondimento (orientamento, mostre, associazioni, consulenza 

lavoro, musei), incontri con esperti, partecipazione a eventi, concorsi, visite presso enti 

istituzionali.  

L’attività con il tutor di azienda ha previsto una prima fase per l’organizzazione del lavoro 

di raccolta materiale relativo alla promozione del territorio (documenti, fotografie, 

interviste, video, ricerche online e sul territorio, ecc.) e una seconda fase per la  creazione di 

un sito web. 

 

PRINCIPALI CONOSCENZE E COMPETENZE ACQUISITE O POTENZIATE  

 

 

Competenze Abilità Conoscenze 

Acquisire comportamenti mirati 

alla formazione di un’adeguata 

“personalità lavorativa”. 

Lavorare efficacemente in gruppo. 

Individuare all’interno del gruppo di 

lavoro i diversi ruoli e le loro 

peculiarità. 

Assumere le responsabilità relative al 

proprio ruolo. 

Rispettare i tempi di consegna e le 

Conoscere tutti gli aspetti 

culturali, storici, artistici, 

architettonici e gastronomici 

del territorio 
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scadenze. 

Possedere buone capacità 

comunicative e relazionali. 

Saper utilizzare vari stili comunicativi  

in rapporto al genere di interlocutori. 

Illustrare correttamente gli 

argomenti. 

 

Usare efficacemente le lingue 

studiate in contesti 

extrascolastici. 

Analizzare i bisogni comunicativi e 

adottare le strategie più adatte e i  

registri linguistici adeguati a situazioni 

formali. 

Convenzioni e peculiarità della 

comunicazione formale scritta 

e orale delle lingue studiate.  

Usare le nuove tecnologie 

informatiche in ambito 

lavorativo. 

Creare documenti usando i sistemi 

operativi. 

Sintetizzare e illustrare utilizzando 

modelli di presentazione multimediali. 

Principali sistemi operativi. 

Modelli di presentazione. 

  Adottare pratiche e 

comportamenti corretti e 

sicuri. 

 Affrontare efficacemente 

situazioni potenzialmente o 

effettivamente pericolose. 

 Normativa vigente 

sulla prevenzione dei 

rischi, la protezione e 

la sicurezza. 

Utilizzare tecniche di 

lavorazione e strumenti 

gestionali nella produzione di 

servizi e prodotti  

 

Eseguire le varie fasi del processo 

lavorativo, individuando eventuali 

anomalie e implementare le giuste 

azioni correttive.  

Coordinare e adeguare la propria 

attività alla tempistica richiesta dalla 

specifica fase di lavorazione e 

dell’intero ciclo produttivo.  

 

Caratteristiche tecniche e 

modalità d’uso delle 

apparecchiature e degli 

strumenti di lavoro. 

 

TUTOR: prof.ssa Saturnino Maria 

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

percorso Formativo 

STRUMENTI, MEZZI, SPAZI :  

 Libri di testo e manuali alternativi a quelli in adozione 

 Dizionari  

 Fotocopie e appunti 

 Internet 

 LIM 

 Aula 

 Sala multimediale 

 Biblioteca  

  

TEMPI: suddivisione dell’anno scolastico in due periodi, trimestre e pentamestre. 

 

 

6. ATTIVITA’ E PROGETTI (specificare i principali elementi didattici e 

organizzativi – tempi spazi- metodologie, partecipanti, obiettivi raggiunti) 

 

6.1 Attività di recupero e potenziamento 
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Le attività di recupero sono state regolarmente svolte nel primo mese del pentamestre, per 

consentire agli allievi che avevano riportato insufficienze nello scrutinio trimestrale di migliorare la 

preparazione di base e di affrontare le prove scritte di verifica, che si sono svolte nella seconda metà 

del mese di febbraio. Contestualmente sono stati attuati interventi di potenziamento, per gli alunni 

che non avevano riportato insufficienze nel trimestre. In seguito sono state dedicate, per tutta la 

classe, ore aggiuntive di Matematica e di Inglese funzionali al sostenimento delle prove INVALSI. 

 

6.2 Attività e progetti attinenti “Cittadinanza e Costituzione” 

Sono stati realizzati, in coerenza con gli obiettivi del PTOF, i seguenti progetti/attività: 

La Costituzione (Parlamento, Governo, Magistratura, Presidente della Repubblica, Organizzazioni 

internazionali); 

Powerpoint su Genocidio, Femminicidio, Inquinamento, Immigrazione, Usi e abusi di Internet; 

Incontro con l’Arma dei Carabinieri (sulle dipendenze da droghe, alcool e sul cyberbullismo); 

Incontro con il Questore Andrea Grassi; 

Incontro con il Giudice onorario del Tribunale dei minori di Catanzaro, avv. Luigia Barone (sul 

femminicidio); 

Incontro con l’Associazione Libera a Crotone (per il compleanno di Dodò- “Vittime di mafia”); 

Incontro con l’Associazione Libera (sul tema “Beni confiscati alla mafia”, durante il Campus 

Hercules ); 

Incontro sulla Shoah; 

Incontro con geologi dell’Ordine di Vibo Valentia. 

 

6.3 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa 
 Viaggio di istruzione (Crociera in Grecia) 

 Progetto “L’isola che non c’è” (Educazione alla Legalità) 

 Progetto “Nike” (lo sport per la vita), per promuovere la cultura dello sport come corretto e 

sano stile di vita  

 Progetto “OIKOS” (Educazione ambientale), per promuovere interesse e sensibilità sulle 

grandi problematiche ambientali 

 Progetto “Prosopon” (Teatro) 

 Progetto“Nocchiero” (Orientamento, recupero, sostegno-Continuità), per favorire il successo 

formativo degli studenti e guidarli nell’elaborazione di un sano progetto di vita  

 Partecipazione ai giochi d’autunno 

 Campus “Hercules” 

 Notte del Liceo Classico 

 E’ stata, inoltre, svolta un’ora settimanale di conversazione in lingua inglese con un 

insegnante   madrelingua nel corso di tutto l’anno scolastico. 

 

6.4 Percorsi interdisciplinari 

Sono state trattate le seguenti tematiche interdisciplinari: 

 Follia e alienazione 

 Guerra 

 Amore 
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 Natura e ambiente 

 Progresso e decadenza 

 La donna nella storia 

 Il viaggio 

 La bellezza 

 

6.5   Iniziative ed esperienze extracurricolari (in aggiunta ai percorsi 

in alternanza) 

 Partecipazione di due alunni al Certamen presso il Liceo classico “Morelli” di Vibo Valentia; 

 Olimpiadi di neuroscienze;  

 Progetto Erasmus; 

 Olimpiadi di matematica 

 Olimpiadi di filosofia 

 

6.6 Eventuali attività specifiche di orientamento 

Incontro con il geologo Fabio Ietto (UniCal di Cosenza) per l’orientamento verso discipline 

scientifiche; 

Visite alle Università di Catanzaro e Cosenza; 

Lezione tenuta dal prof. Saleti del NABA di Milano. 

 

 

 

 

 

7  INDICAZIONI SU DISCIPLINE 

7.1 Schede informative su singole discipline (competenze –contenuti 

– obiettivi raggiunti) 

 

Vengono di seguito riportati i contenuti disciplinari, i tempi di attuazione e gli obiettivi raggiunti 

distinti per discipline. 
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Il PTOF si è prefisso come finalità primaria quella di favorire e stimolare negli alunni il 

potenziamento delle capacità critiche e di consentire, attraverso lo studio e l’analisi puntuale dei 

contenuti specifici delle singole discipline, l’acquisizione di conoscenze e di strumenti di indagine e 

di giudizio utili, oltre che per la conoscenza del passato, per una migliore comprensione dei 

problemi del presente. Si è mirato alla costruzione di una personalità umana e culturale dotata di 

una forte coscienza della propria identità, anche in rapporto alle specificità culturali del territorio, e, 

per quanto possibile, autonoma rispetto alle tendenze omologanti della società globalizzata e della 

cultura massificata o, comunque, consapevole dell’esigenza irrinunciabile di un’alternativa critica 

ad essa. In tale direzione si sono individuati, riguardo alle conoscenze, i seguenti obiettivi generali: 

d) Consapevolezza della sostanziale unità del sapere e superamento del dualismo sapere 

umanistico - sapere scientifico; 

e) Quadro generale dell’evoluzione storica della civiltà occidentale nei suoi vari aspetti e nei 

rapporti di interdipendenza tra di essi; 

f) Storicizzazione delle scienze. 

In tale percorso l’elemento unificante tra i vari contenuti è stato individuato nell’insegnamento 

della Storia, concepita come la griglia portante delle varie discipline e la chiave privilegiata per 

l’interpretazione e la comprensione dei vari aspetti (filosofici, letterari, artistici, scientifici, 

sociali, economici) della civiltà occidentale. 

        Riguardo alle competenze si sono individuati i seguenti obiettivi:   

 Saper leggere, interpretare, tradurre e inserire in un contesto storico documenti e testi di 

carattere letterario, scientifico, storico, filosofico, artistico; 

 Saper stabilire connessioni e rapporti di interdipendenza tra fatti, fenomeni, opere, idee; 

 Saper cogliere le specificità dei diversi ambiti storico- culturali; 

 Saper utilizzare la conoscenza del passato per una migliore comprensione della realtà 

contemporanea, pur nella consapevolezza dell’irripetibilità del passato; 

 Saper analizzare i fatti e i fenomeni, coglierne sinteticamente gli elementi unificanti, esprimere 

un giudizio critico; 

 Saper esprimersi correttamente nella lingua italiana, padroneggiandone i diversi registri e i 

diversi livelli stilistici; 

 Saper comunicare nella lingua straniera studiata; 

 Saper orientarsi nell’interpretazione dei fenomeni naturali e nell’evoluzione storica delle scienze; 

 Essere in grado di ristrutturare e riorganizzare le proprie conoscenze, in rapporto al continuo 

sviluppo del sapere; 

 Saper tradurre la cultura del movimento e dello sport in costume di vita.  
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Si precisa che, nelle allegate schede dei singoli docenti,  l’indicazione degli obiettivi è riferita 

agli standard medi della classe. La valutazione finale attribuita agli allievi consentirà di 

individuare con maggiore precisione il raggiungimento degli obiettivi da parte di ciascuno.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

TROPEA 

 

INDIRIZZO: CLASSICO                                                      CLASSE V A 

 

 

1. Materia                    ITALIANO 

2. Docente                    Prof.ssa     SORBILLI CATERINA 

3. Libri di testo           LETTERATURA.IT– Storia e testi della letteratura italiana voll. 2, 3a e 3b  

                                     (Langella – Frare – Gresti – Motta) Pearson     

                                     COMMEDIA multimediale (a cura di Bruscagli – Giudizi) Zanichelli 

 

4. Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2018/2019 
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N° 104 ore su 132  previste dal piano di studi (fino al giorno 8 maggio 2019) 

N° 18 ore da svolgersi fino al giorno 8 giugno 2019 

 

 

5. Contenuti 

 

MOD. 1 L’età romantica 

U1          Neoclassicismo, Preromanticismo e Romanticismo a confronto, in Europa e  in Italia 

               Ugo Foscolo: la vita, le Ultime Lettere di Jacopo Ortis, Odi e Sonetti, i Sepolcri, Le  

               Grazie. 

               Antologia: dalle Ultime Lettere di Jacopo Ortis Aspetto tranquillamente la  morte (11  

               ottobre 1797), Il primo incontro con Teresa (26 ottobre); dai Sonetti Alla sera, In morte  

               del fratello Giovanni, A Zacinto; carme Dei  Sepolcri. 

U2          Alessandro Manzoni: la vita e l’impegno per l’unità politica e linguistica; gli Inni Sacri;  

               le tragedie; le poesie civili; i Promessi Sposi. 

               Antologia: dagli Inni Sacri La Pentecoste; dall’Adelchi La servitù di un  volgo        

               disperso(coro atto III); dalle poesie civili Il Cinque Maggio; dai Promessi Sposi Il sugo  

               della storia (cap. XXXVIII). 

U3          Giacomo Leopardi: la vita, i Canti, le Operette Morali, lo Zibaldone . 

               Antologia: dai Canti L’infinito, Alla luna, A Silvia, A  se stesso; passi scelti da Canto  

              notturno di un pastore errante dell’Asia (vv.1-20, 39-60, 100-143) e La ginestra (1-13,  

              37-51, 111-135, 297-317); dalle Operette Morali Dialogo di un  venditore di almanacchi e  

              di un passeggere. 

 

MOD. 2: Il secondo Ottocento 

U1          Il Positivismo e la Scapigliatura . 

               Carducci. 

               Naturalismo e Verismo. 

U2          Giovanni Verga: la vita, i primi romanzi, la poetica verista e il Ciclo dei  Vinti, 

                I Malavoglia, Mastro Don Gesualdo, le novelle e il teatro. 

               Antologia: Rosso Malpelo, La roba, Prefazione al ciclo dei vinti. 

U3          Decadentismo,  Estetismo e Simbolismo. 

               Giovanni Pascoli: la vita e le opere. 

               Antologia: da Myricae Il tuono, X Agosto; dai Canti di Castelvecchio Il gelsomino  

               notturno. 

U4          Gabriele D’Annunzio: vita, pensiero, Il piacere e i principali romanzi, le Laudi. 

               Ant.: dalle Laudi La pioggia nel pineto. 

 

MOD.3 : Il Novecento 

U1          La crisi del Novecento. 

               Il romanzo del Novecento: romanzo dell’esistenza e romanzo di formazione. 

               Italo Svevo: Una vita, Senilità, La coscienza di Zeno. 

               Luigi Pirandello: le Novelle, i romanzi e il teatro. 

               Antologia: da Novelle per un anno Il treno ha fischiato, La carriola. 

         Visione de L’uomo dal fiore in bocca. 

U2          La poesia del Novecento: Crepuscolari e Futuristi*. 

               Cenni su Umberto Saba*. 

         L’ Ermetismo*. 

               Cenni su Salvatore Quasimodo*. 

               Giuseppe Ungaretti: la vita e le opere*. 

         Ant.: Il porto sepolto, Veglia, San Martino del Carso, Soldati*. 

         Eugenio Montale: vita e opere*. 

         Ant.: Meriggiare pallido e assorto, Spesso il male di vivere ho incontrato*. 
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MOD. 4: La Commedia  

          Il Paradiso: struttura e argomento. 

          Lettura, analisi e commento dei seguenti canti: 

 Canto I 

 Canto III 

 Canto VI 

 Canto XI 

 Canto XV 

 Canto XVII (vv. 55-69) 

 Canto XXVII (vv. 1-102) 

 Canto XXXIII* 

 

* Gli argomenti seguiti da asterisco saranno svolti  entro la fine dell’anno scolastico. 

 

All’interno dei contenuti svolti, sono state trattate le seguenti tematiche interdisciplinari: 

 Follia e alienazione 

 Guerra 

 Amore 

 Natura e ambiente 

 Progresso e decadenza 

 La donna nella storia 

 Il viaggio 

 La bellezza 

 

6. Metodi di insegnamento 

Al centro del processo di insegnamento-apprendimento è  stato posto il testo, punto di partenza e di 

arrivo di tutta l’attività didattica. E’ stato promosso l’incontro con le opere sullo sfondo del contesto 

storico-culturale poiché contestualizzare un testo è sicuramente funzionale alla sua interpretazione. 

Per la storia della letteratura si è fatto uso soprattutto della lezione frontale, durante la quale però gli 

studenti sono stati continuamente chiamati ad ampliare e verificare le affermazioni contenute nel 

manuale sull’autore o il periodo in questione, nonché a riflettere sui testi letti.  

E’ stata anche utilizzata la LIM per l’ascolto di taluni testi poetici recitati da attori e per la visione di 

spettacoli teatrali tratti da alcune opere studiate. 

7. Mezzi e strumenti di lavoro 

Libri di testo e altri utili all’approfondimento. 

Appunti dalle lezioni. 

LIM 

 

8. Spazi 

Aula. 

 

9. Tempi 

I tempi di svolgimento dei vari moduli sono stati adattati al ritmo di apprendimento degli alunni. 

Numerose e dolorose sono state le riduzioni apportate al programma, soprattutto relativamente ai 

testi antologici e alla Divina Commedia, dovute alle numerose attività inter ed extrascolastiche 

svolte dalla classe. 

 

10.Criteri e strumenti della misurazione (punteggi e livelli) e della valutazione adottati per la 

formulazione dei giudizi e/o per l’attribuzione dei voti 

 

Nella valutazione si è tenuto conto del conseguimento degli obiettivi didattici prefissati, 

dell’assiduità nell’impegno e nella frequenza, della qualità della partecipazione al dialogo educativo. 
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Non sono inoltre stati trascurati i livelli di partenza, le potenzialità, i progressi fatti registrare nel 

corso dell’anno, i fattori socio-ambientali ed affettivi e la situazione generale della classe. 

Le valutazioni sono state espresse con votazioni da 1 a 10 secondo la seguente tabella: 

I livello ( 1-3 )= scarso 

II livello ( 4-5 )= insufficiente - mediocre 

III livello (6 )= sufficiente 

IV livello ( 7-8 )= discreto - buono 

V livello ( 9-10 )= ottimo 

 

11. a  Finalità generali della disciplina definite all’interno del dipartimento  

 Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi, indispensabili per gestire 

l’iterazione comunicativa verbale in vai contesti. 

 Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo. 

 Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. 

 Utilizzare la lingua in tutte le sue varietà e funzioni. 

 Ascoltare e produrre testi, orali e scritti, sufficientemente articolati, in relazione agli scopi e 

alle situazioni 

 Comunicare e stabilire rapporti interpersonali 

 Acquisire l’abitudine alla lettura. 

 Sviluppare un adeguato metodo di studio. 

 Acquisire una conoscenza più sicura dei processi comunicativi e del funzionamento della 

lingua. 

 Sviluppare interesse per le opere letterarie nazionali e straniere e ampliare il proprio 

bagaglio culturale.  

 Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico 

e letterario. 

 

11.b Obiettivi generali da conseguire attraverso lo studio della disciplina 

Competenze 
(Capacità di interpretazione, gestione e produzione, 

guidate o autonome, di quanto appreso) 

Abilità/Capacità 

(Elementi di conoscenza applicati 

operativamente: cosa bisogna saper fare con i 

contenuti appresi.) 

1.  Esprimersi in modo chiaro e corretto costruendo 

un discorso organico e coerente, sia nelle 

esposizioni che nelle argomentazioni scritte e/o 

orali utilizzando la terminologia specifica. 

2 Padroneggiare gli strumenti espressivi e 

argomentativi indispensabili per gestire 

l’interazione verbale e scritta in vari contesti. 

    3 Comprendere e analizzare i testi di diverse 

tipologie testuali utilizzando gli strumenti a 

disposizione per l’interpretazione e la valutazione 

critica. 

4 Produrre testi scritti   di  diverso  tipo utilizzando 

correttamente le strategie, secondo i criteri di 

pertinenza ideativa, coerenza e coesione testuale e 

linguistica. 

5.Individuare le caratteristiche peculiari dei 

contesti storico-culturali, dei temi e dei generi della 

produzione letteraria in esame e riconoscere le 

caratteristiche peculiari dei contesti storico-

culturali, dei temi e dei generi della produzione 

letteraria in esame e riconoscere la continuità di 

elementi tematici attraverso il tempo. 

1. Saper strutturare un discorso corretto nella 

forma, appropriato nel lessico, organico e 

coerente con i diversi contesti comunicativi.  

2 Saper cogliere gli sviluppi dell’evoluzione 

storica dei fenomeni letterari, secondo 

rapporti logici e temporali. 

 

3.  Sapere individuare negli argomenti, negli 

autori e nelle opere letterarie gli elementi che 

riconducono al proprio contesto storico e 

culturale  

4.Saper rilevare i meccanismi del sistema 

letterario (produzione e circolazione e 

fruizione delle opere). 

5.Saper collocare le conoscenze letterarie in  

una rete  di  confronti   e  relazioni, all’interno  

della   disciplina   e  con  altre discipline. 

6. Saper comprendere, analizzare e 

interpretare un testo letterario, in prosa e in 

poesia, sul piano tematico, e stilistico -

espressivo e utilizzando i diversi strumenti 

critici e interpretativi.  
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6.  Utilizzare le conoscenze   acquisite   in ambito   

disciplinare   e   pluridisciplinare trasferendole, se 

utile, da un codice all’altro, anche mediante l’uso 

degli strumenti multimediali. 

7. Saper produrre testi scritti rispondenti alle 

tipologie previste dall’Esame di Stato. 

 

12.Obiettivi raggiunti 

 

Gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti, anche se in gradi e modi diversi in relazione alla 

preparazione di base, all’interesse e all’impegno. Si rimanda per questo aspetto alle valutazioni  dei 

singoli alunni. 

 

13.Strumenti della valutazione 

 

1)Verifiche scritte, due nel trimestre e due nel pentamestre, consistenti nella produzione di testi 

secondo le tipologie previste dalla nuova normativa sull’Esame di stato e in prove strutturate 

secondo il modello Invalsi. 

2)Verifiche orali formali e periodiche e informali con domande dal posto atte a stimolare l’interesse 

e la partecipazione degli alunni. 

 

 

TROPEA,  08-05-2019                                                                                             LA DOCENTE 

                                                                                                                                 Caterina Sorbilli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

TROPEA 

 

INDIRIZZO: CLASSICO                                                      CLASSE V A 

 

 

Scheda compilata da parte di ciascun Docente ai fini della predisposizione del  

DOCUMENTO previsto dal D.P.R. del 23/07/1998 

 

 

 

1. Materia                     LATINO 

2. Docente Prof.ssa       VICARI COSTANZA 

3. Libri di testo            LA CULTURA LATINA e AUTORI LATINI (a cura di Maurizio Bettini), 

                                      La Nuova Italia; 

                                      LINGUA LATINA (Flocchini- Guidotti Bacci- Moscio), Bompiani. 

 

4. Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2018/2019 

 

N° 99 ore su 132 previste dal piano di studi (fino al giorno 08 maggio 2019) 

N° 16 ore da svolgersi fino al giorno 8 giugno 2019 
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5. Contenuti 

 

GRAMMATICA                                                

 

MOD. 1: Sintassi                                                                                                                                                                                                    

U1            Ripasso delle proposizioni completive esplicite 

U2            Proposizioni circostanziali: 

- causali 

- temporali 

- avversative 

- concessive 

- comparative semplici e ipotetiche 

- condizionali 

Ricapitolazione sulle funzioni di ut e di cum 

U3             Il periodo ipotetico indipendente di I, II e III tipo 

                  Il periodo ipotetico dipendente con apodosi all’infinito e al congiuntivo 

 

 

STORIA DELLA LETTERATURA                                          

 

 

MOD.2: LA POESIA ELEGIACA 

U1            L’elegia: origini e temi. 

                 Tibullo: caratteri fondamentali dell’opera. 

                 Properzio: caratteri fondamentali dell’opera. 

U2                 Ovidio. 

Antologia: Ovidio, Metamorfosi, III, 402-510; Ars amatoria, I, 1-66; II, 99-144 

 

MOD 3: L’ ETA’ GIULIO-CLAUDIA 

U1            Quadro storico e culturale. 

                 La poesia sotto Tiberio: Fedro. 

U2            Seneca. 

U3            Lucano. 

U4            Petronio.            

Antologia: Lucano, Bellum civile, VI, 624-725; Petronio, Satyricon, 61, 6-62 

 

MOD. 4: DAI FLAVI A TRAIANO 

U1             Quadro storico e culturale 

U2             Quintiliano. 

U3             Marziale. 

                  Giovenale. 

U4             Tacito. 

 Antologia: Quintiliano, Institutio oratoria, I, 3, 14-17; Marziale, Epigrammata, I, 10, 103, 35; 

Giovenale, Satira III, 60-153; Tacito, Agricola, 30-32; Dialogus de oratoribus, 36; Historiae, I, 15-

16, 18; Germania, 4, 1; Annales, I, 1, XV, 38-42 

 

MOD. 5: L’ETA’ DI ADRIANO E DEGLI ANTONINI 

U1            Quadro storico e culturale. 

U2            Svetonio. 

U3            Apuleio. 

U4            Le origini della letteratura cristiana.* 

Antologia: Svetonio, Vita Augusti, 90-93; Vita Claudii, 26; Apuleio, Metamorfosi, V, 21, 5-23 
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MOD. 6:   DAI SEVERI AI TETRARCHI* 

U1            Quadro storico; quadro sintetico della letteratura cristiana. 

U2             Tertulliano 

                 

 

CLASSICI 

 

1. ORAZIO: dai Carmina Paesaggio invernale (I, 9), Carpe diem (I, 11) 

2. SENECA: dalle Epistulae ad Lucilium Riflessione sul tempo (1); dal De providentia La 

severità costruttiva di un dio-padre (1, 5-6)  

3. PETRONIO: dal Satyricon  La corruzione della cultura secondo Eumolpo(88, 2-10) 

4. MARZIALE: dagli Epigrammata La bellezza di Maronilla (I, 10), Un “povero” ricco (I, 103) 

5. TACITO: dalla Germania “La sincerità” genetica dei Germani (4, 1); dalle Historiae La 

decadenza dei moderni (I, 18), Le ragioni di un ribelle (IV, 14)  

6.   APULEIO: dalle Metamorfosi Psiche (IV, 28-30, 3)*   

 

Gli argomenti contrassegnati da asterisco saranno svolti dopo l’8 maggio. 

 

All’interno dei contenuti svolti sono state trattate le seguenti tematiche disciplinari: 

 Follia e alienazione 

 Guerra 

 Amore 

 Natura e ambiente 

 Progresso e decadenza 

 

 

6. Metodi di insegnamento 

 

La divisione tra i suddetti moduli è stata utilizzata solo in quanto funzionale a un certo ordine nel 

lavoro. Pertanto si è fatto in modo di porre gli alunni nella condizione di utilizzare con un proficuo 

“travaso” le informazioni utili nei tre settori. 

Per la storia della letteratura si è fatto uso della lezione frontale, durante la quale però gli studenti 

sono stati continuamente chiamati ad ampliare e verificare le affermazioni contenute nel manuale 

sull’autore in questione, nonché a riflettere sui testi letti sia in lingua italiana che in lingua originale, 

con riferimenti alla produzione letteraria successiva a quella latina e, soprattutto, alla realtà 

contemporanea. 

Dei classici sono stati prodotti una traduzione guidata e un commento, nel quale si è dato spazio 

all’evidenziazione delle figure retoriche, delle caratteristiche stilistiche e, nel caso dei testi poetici, 

di quelle metriche. 

Le ore dedicate alla trattazione della morfo-sintassi sono state anche impiegate come laboratorio di 

traduzione. La scelta dei brani è stata operata tenendo conto anche degli autori studiati. 

 

 

7. Mezzi e strumenti di lavoro 

 

Libri di testo e altri. 

Vocabolario. 

Appunti dalle lezioni. 

LIM 

 

8. Spazi 

Aula. 
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9. Tempi 

I tempi di svolgimento dei moduli sono stati adattati al ritmo di apprendimento degli alunni. Al 

programma sono state apportate riduzioni, soprattutto relativamente ai testi antologici e a qualche 

classico, dovute alle numerose attività inter ed extrascolastiche svolte dalla classe. 

 

 

10.Criteri e strumenti della misurazione (punteggi e livelli) e della valutazione adottati per la 

formulazione dei giudizi e/o per l’attribuzione dei voti 

 

Nella valutazione si è tenuto conto del conseguimento degli obiettivi didattici prefissati, 

dell’assiduità nell’impegno e nella frequenza, della qualità della partecipazione al dialogo educativo. 

Non sono inoltre stati trascurati i livelli di partenza, le potenzialità, i progressi fatti registrare nel 

corso dell’anno, i fattori socio-ambientali ed affettivi e la situazione generale della classe. 

Le valutazioni sono state espresse con votazioni da 1 a 10 secondo la seguente tabella: 

I livello ( 1-3 )= scarso 

II livello ( 4-5 )= insufficiente - mediocre 

III livello (6 )= sufficiente 

IV livello ( 7-8 )= discreto - buono 

V livello ( 9-10 )= ottimo 

 

 

11.Obiettivi generali da conseguire attraverso lo studio della disciplina 

1)Conoscenza della morfologia e della sintassi 

2)Capacità di operare su un testo individuandone le strutture morfo-sintattiche e comprendendone il 

significato al fine di produrre una traduzione che renda conto del testo stesso 

3)Capacità di analizzare un testo come strumento d'accesso al mondo di un autore 

4)Uso del testo come fonte per la conoscenza di avvenimenti storici, istituzioni e aspetti del mondo 

latino 

5)Conoscenza degli autori e dei fenomeni letterari dell'età imperiale 

6)Capacità di individuare la relazione di un'opera con la tradizione del sistema letterario nel quale si 

inserisce 

7)Capacità di segnalare i fenomeni di contatto, influenza e analogia con la cultura greca 

 

 

12.Obiettivi raggiunti 

 

Gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti, anche se in gradi e modi diversi in relazione alla 

preparazione di base, all’interesse e all’impegno. Si rimanda per questo aspetto alle valutazioni  dei 

singoli alunni. 

 

13.Strumenti della valutazione 

 

1)Verifiche scritte, due nel trimestre e tre nel pentamestre, consistenti nella traduzione di brani tratti 

dalle opere degli autori più rappresentativi della storia della letteratura latina. 

2)Verifiche orali formali e periodiche e informali con domande dal posto atte a stimolare l’interesse 

e la partecipazione degli alunni. 

3)Test (prova strutturata) di letteratura nel pentamestre. 

 

 

 

 

 

TROPEA,  08-05-2019                                                                                             LA DOCENTE 

                                                                                                                                  Costanza Vicari 



 

24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

TROPEA 

 

INDIRIZZO: CLASSICO                                                      CLASSE V A 

 

 

Scheda compilata da parte di ciascun Docente ai fini della predisposizione del  

DOCUMENTO previsto dal D.P.R. del 23/07/1998 

 

 

 

1. Materia                     GRECO 

2. Docente Prof.ssa       VICARI COSTANZA 

3. Libri di testo            LETTERATURA GRECA (Porro, Lapini, Razetti, Bevegni) Loescher   

                                      Editore 

                                      GRECO grammatica descrittiva ed esercizi (Campanini, Scaglietti) Sansoni  

                                      per la scuola 

4. Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2018/2019 

 

N° 91 ore su 132 previste dal piano di studi (fino al giorno 08 maggio 2019) 

N° 10 ore da svolgersi fino al giorno 8 giugno 2019 

 

 

5. Contenuti 

 

GRAMMATICA 

 

MODULO D’INTRODUZIONE (ripasso delle principali norme morfo-sintattiche) 

U1           Gli aoristi attivi 

U2           Le proposizioni (finale, temporale, concessiva, sostantiva) 
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MOD.1 : MORFOSINTASSI I 

U1          L’aoristo passivo debole. 

               L’accusativo assoluto. L’uso di + participio 

U2          L’aoristo passivo forte 

U3          Il genitivo  

 

MOD.2:  MORFOSINTASSI II 

U1           Il sistema del futuro. 

                Il futuro sigmatico e asigmatico, il futuro contratto, il futuro attico, il futuro dorico 

U2           Il futuro passivo primo o debole, il futuro passivo secondo o forte 

U3           L’uso del perfetto. 

                Il perfetto primo attivo 

                Il perfetto secondo attivo* 

                Il piuccheperfetto primo attivo*. Il piuccheperfetto secondo attivo* 

 

STORIA DELLA LETTERATURA 

 

MOD. 3 : LA COMMEDIA 

U1           La Commedia di Mezzo. 

                La Commedia Nuova. 

U2           Menandro. 

                             

MOD. 4: L’ETA’ ELLENISTICA 

U1           Quadro storico e culturale.  

                La nuova poetica alessandrina fra tradizione e innovazione. 

U2           L’elegia. 

                La poesia epigrammatica. 

                 

MOD. 5  I POETI MAGGIORI DELL’ETA’ ELLENISTICA 

U1          Callimaco.  

U2          Teocrito. 

U3          Apollonio Rodio. 

Antologia: Callimaco, Aitia, I, vv. 1-40; Epigrammi XIII, XVI, XIX, XXI, XXXV. 

                  Apollonio Rodio, Argonautiche, III, vv. 1278-1339; 1354-1407. 

 

MOD. 6  LA STORIOGRAFIA ELLENISTICA 

U1          Quadro generale. 

U2          Polibio. 

Antologia: Polibio, Storie, III 31, I 35 

 

MOD. 7  L’ETA’ IMPERIALE 

U1          Quadro storico e culturale. 

U2          L’oratoria e la retorica d’età imperiale. 

               Il trattato Del Sublime. 

U3          Plutarco. 

Antologia: Plutarco, Sulla superstizione, 3; Vita di Alcibiade, 6 
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MOD. 8  LA SECONDA SOFISTICA 

U 1         Quadro generale. 

U 2         Luciano di Samosata. 

Antologia: Luciano, La doppia accusa, 34-35; Morte di Peregrino, 11-13; Come si deve scrivere la 

storia, 39-42 

 

MOD. 9  LA LETTERATURA NARRATIVA 

U1          Il romanzo 

 

MOD. 10  L’ORATORIA 

U1          Le origini, i generi e i contesti.* 

U2          Lisia. 

U3          Demostene.* 

    

CLASSICI 

 

MOD. 11  L’ORATORIA 

U1           Lisia: Per l’invalido, parr. 1-6; 26-27 

 

MOD. 12  LA TRAGEDIA 

U1           Sofocle: Antigone, vv. 61-99; vv. 162-222; vv. 471-530 

U2           Euripide: Medea, vv. 774-823 

 

Gli argomenti contrassegnati da asterisco saranno svolti dopo l’8 maggio. 

 

All’interno dei contenuti svolti sono state trattate le seguenti tematiche interdisciplinari: 

 Follia e alienazione 

 Guerra 

 Amore 

 Natura e ambiente 

 Il viaggio 

 

6. Metodi di insegnamento 

 

La divisione tra i suddetti moduli è stata utilizzata solo in quanto funzionale a un certo ordine nel 

lavoro. Pertanto si è fatto in modo di porre gli alunni nella condizione di utilizzare con un proficuo 

“travaso” le informazioni utili nei tre settori. 

Per la storia della letteratura si è fatto uso della lezione frontale, durante la quale però gli studenti 

sono stati continuamente chiamati ad ampliare e verificare le affermazioni contenute nel manuale 

sull’autore in questione, nonché a riflettere sui testi letti sia in lingua italiana che in lingua originale, 

con riferimenti alla produzione letteraria successiva sia greca che latina. 

Dei classici sono stati prodotti una traduzione guidata e un commento, nel quale si è dato spazio 

all’evidenziazione delle figure retoriche, delle caratteristiche stilistiche e, nel caso dei testi poetici, 

di quelle metriche. 

Le ore dedicate alla trattazione della morfo-sintassi sono state anche impiegate come laboratorio di 

traduzione. La scelta dei brani è stata operata tenendo conto anche degli autori studiati. 
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7. Mezzi e strumenti di lavoro 

 

Libri di testo e altri. 

Vocabolario. 

Appunti dalle lezioni. 

LIM 

 

8. Spazi 

 

Aula. 

 

9. Tempi 

 

I tempi di svolgimento dei moduli sono stati adattati al ritmo di apprendimento degli alunni. Al 

programma sono state apportate numerose e dolorose riduzioni dovute alle numerose attività inter 

ed extrascolastiche svolte dalla classe. 

 

 

 

10.Criteri e strumenti della misurazione (punteggi e livelli) e della valutazione adottati per la 

formulazione dei giudizi e/o per l’attribuzione dei voti 

 

Nella valutazione si è tenuto conto del conseguimento degli obiettivi didattici prefissati, 

dell’assiduità nell’impegno e nella frequenza, della qualità della partecipazione al dialogo educativo. 

Non sono inoltre stati trascurati i livelli di partenza, le potenzialità, i progressi fatti registrare nel 

corso dell’anno, i fattori socio-ambientali ed affettivi e la situazione generale della classe. 

Le valutazioni sono state espresse con votazioni da 1 a 10 secondo la seguente tabella: 

I livello ( 1-3 )= scarso 

II livello ( 4-5 )= insufficiente - mediocre 

III livello (6 )= sufficiente 

IV livello ( 7-8 )= discreto - buono 

V livello ( 9-10 )= ottimo 

 

 

11.Obiettivi generali da conseguire attraverso lo studio della disciplina 

1)Conoscenza della morfologia e della sintassi 

2)Capacità di operare su un testo individuandone le strutture morfo-sintattiche e comprendendone il 

significato al fine di produrre una traduzione che renda conto del testo stesso 

3)Capacità di analizzare un testo come strumento d'accesso al mondo di un autore 

4)Uso del testo come fonte per la conoscenza di avvenimenti storici, istituzioni e aspetti del mondo 

greco 

5)Conoscenza degli autori e dei fenomeni letterari dell'età classica e dell’età imperiale 

6)Capacità di individuare la relazione di un'opera con la tradizione del sistema letterario nel quale si 

inserisce 

7)Capacità di segnalare i fenomeni di contatto, influenza e analogia con la cultura latina 

 

 

12.Obiettivi raggiunti 

 

Gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti, anche se in gradi e modi diversi in relazione alla 

preparazione di base, all’interesse e all’impegno. Si rimanda per questo aspetto alle valutazioni  dei 

singoli alunni. 

 

13.Strumenti della valutazione 
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1)Verifiche scritte, due nel trimestre e tre nel pentamestre, consistenti nella traduzione di brani tratti 

dalle opere degli autori più rappresentativi della storia della letteratura greca. 

2)Verifiche orali formali e periodiche e informali con domande dal posto atte a stimolare l’interesse 

e la partecipazione degli alunni. 

 

 

 

 

 

TROPEA,  08-05-2019                                                                       LA DOCENTE 

                                                                                                            Costanza Vicari                       

 

 

 

 

 

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE 

CLASSICA - SCIENTIFICA - PROFESSIONALE 

TROPEA 

 

 

 

Scheda compilata da parte di ciascun docente ai fini della predisposizione del Documento previsto 

dal D.P.R. n. 323 del 23/07/1998 e ss. mm. ii.  

 

Anno scolastico 2018/2019, classe V sezione A 

Materia: Lingua e letteratura inglese 

Docente: Prof.ssa Maria Saturnino 

Libro di testo: Visiting Literature, volume B 

Ore di lezione previste dal piano di studi: 99 

Ore di lezione svolte fino all’8/05/2019: 81              

 

 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno 

• Saper comprendere nel dettaglio testi di tipo letterario e/o saggi e documenti 

• Sistematizzare strutture e meccanismi linguistici che operano a diversi livelli: testuale, lessicale, 

morfosintattico e fonologico 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI 

THE VICTORIAN AGE  

Historical and social context  

Charles Dickens  

Life; critical notes: what made Dickens’s novels so popular, effects of publishing by instalments, 

social involvement,  humour and inventiveness, narrative modes and language, common charge 

against Dickens;   “Oliver Twist”:  plot, setting, main characters, themes, reading comprehension of 

text 10 (Oliver wants some more), from chapter 2)   

Emily Brontë  

Life; critical notes: Emily Brontë’s creative powers; “Wuthering Heights”: plot, the explosion of 

feelings, structure and narrative technique, symbols and imagery, how the story can be interpreted; 

analysis of text 15 (Cathy’s dream, from chapter 9).   
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The Pre-Raphaelite Movement (main features) 

The Aesthetic Literary Movement   

Oscar Wilde  

Life; critical notes: Wilde and the Aesthetic Movement; the dandy; “The Picture of Dorian Gray”: 

plot, motifs, themes, possible interpretations, analysis of text 23 (You have a wonderfully beautiful  

face, Mr Gray), from chapter 2).  

 

THE TWENTIETH CENTURY     

The Stream of Consciousness Technique 

Virginia Woolf 

Life; critical notes: experimentation and themes; “Mrs Dalloway”: plot and features; “To the 

Lighthouse”: plot, features, symbolic relevance, reading comprehension of text 50 (Wishing to 

dominate, wishing to interfere), from chapter 10).  

 

George Orwell 

Life; critical notes: Orwell’s social and political views; “Animal Farm”: plot, features, Orwell’s  

message through political allegory. The anti-utopian novel “Nineteen-Eighty-Four” : plot, features, 

the role of individuality and of culture; reading comprehension of an extract from chapter 2, part 3 

(“Do you remember,“ he went on, “writing in your diary, Freedom is the freedom to say that two 

plus two make four?”) 

The Theatre of the Absurd 

Entro la fine dell’anno scolastico si pensa di trattare i seguenti argomenti: 

Samuel Beckett (life and features) 

“Waiting for Godot” (plot and features) 

 

All’interno dei contenuti svolti sono state trattate le seguenti tematiche interdisciplinary: 

 Follia e alienazione 

 Guerra 

 Amore 

 Natura e ambiente 

 Progresso e decadenza 

 La donna nella storia 

 Il viaggio 

 La bellezza 

 

ABILITA’ 

• Saper scrivere una trattazione sintetica di argomenti relativi al programma svolto, in maniera 

corretta 

• Saper riassumere testi orali e scritti 

• Saper collocare un testo nel contesto storico, sociale, letterario 

• Saper tracciare le caratteristiche di un’epoca 

 

METODOLOGIE 

L’approccio metodologico è stato di tipo comunicativo-funzionale, puntando più ad una competenza 

d’uso che ad una conoscenza morfosintattica della lingua. La strategia educativa si è concretizzata 

in itinerari didattici articolati in moduli. In ognuno di tali segmenti si è mirato ad esercitare le 

quattro abilità fondamentali: “ascoltare”, “parlare”, “leggere” e “scrivere”. Si è data particolare 

importanza alla comprensione ed analisi del testo e all’apprendimento linguistico.  

La riflessione sul testo è stata integrata dalla riflessione sulle strutture morfosintattiche. 

L’apprendimento linguistico ha riguardato in particolare l’analisi del lessico, poiché l’obiettivo 

linguistico più importante, nel corso del triennio, è l’arricchimento del vocabolario. 

Per consolidare le conoscenze acquisite sono state utilizzate le seguenti strategie: 

Lezione frontale (presentazione di contenuti) 

Cooperative learning (lavoro collettivo guidato o autonomo) 
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Lezione multimediale (utilizzo della LIM e di audio-video) 

Attività di laboratorio svolti essenzialmente in classe, con l’utilizzo della LIM e internet 

Esercitazioni pratiche 

Lettura e analisi diretta dei testi 

 

POTENZIAMENTO LINGUISTICO CON INSEGNANTE DI MADRELINGUA 

Gli studenti hanno potuto potenziare le proprie conoscenze e abilità orali con un insegnante di 

madrelingua che ha affiancato il docente della classe un’ora alla settimana.  

L’obiettivo principale dell’ora di conversazione è stato quello di esercitare il più possibile 

l’espressione orale, privilegiando una comunicazione reale, autentica e suscitando curiosità per la 

cultura del paese straniero.   

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione si è basata sui seguenti criteri: a) pertinenza; b) conoscenze; c) competenza 

linguistica; d) capacità logiche, riflessive e critiche.  Viene data alla valutazione un valore 

formativo, nel senso che deve dare all’alunno la chiara consapevolezza del livello delle sue 

conoscenze, competenze e capacità e deve pertanto aiutarlo a colmare le proprie lacune, a 

migliorare il metodo di studio e ad utilizzare al meglio le sue capacità al fine della propria crescita 

umana e culturale.  

Sono stati adottati i criteri stabiliti dal PTOF d’Istituto e le griglie elaborate dal Dipartimento.  

La valutazione ha tenuto conto di: 

Livello individuale di acquisizione di conoscenze 

Impegno 

Livello individuale di acquisizione di abilità e competenze 

Partecipazione 

Progressi compiuti rispetto al livello di partenza 

Frequenza 

Interesse 

 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: 

Libri di testo, fotocopie di altri libri, DVD, LIM, internet e il dizionario 

 

 

ATTIVITA’ E PROGETTI INTEGRATIVI PROPOSTI 
Progetto Erasmus 

 

 

                                                                                                                     L’Insegnante      

                                                                                                              Prof.ssa Maria Saturnino                                                                                                                             

 

Tropea 08/05/2019 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

CLASSICA – SCIENTIFICA – PROFESSIONALE 

TROPEA 

 

Scheda specifica di                                   

STORIA CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

 compilata ai fini della predisposizione del DOCUMENTO previsto dal D.P.R. n. 323 del 

23/07/1998 S.S.M.M.I.I. 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

TROPEA 

INDIRIZZO:  CLASSICO                                                                                  CLASSE V A 

Anno Scolastico 2018/2019 

Materia    STORIA, CITTADINANZA E COSTITUZIONE                          Docente      

Prof.ssa Fraone Vittoria 

Ore svolte (fino al 08/05/19)     41         Ore ancora da svolgere   13 

 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI: 

L’ETA’DELL’IMPERIALISMO E LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

U.D 1 

• L’ Europa dei primi del novecento situazione politica °  

• La bella epochè 

• Le inquietudini della bella epochè 

U.D3  

• L’età Giolittiana 

U.D4 • La prima guerra mondiale 

• Le cause della guerra 

• L’inizio del conflitto  
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• 1914 :il fallimento della guerra lampo  

• 1915-1916: la guerra di posizione  

• Dalla caduta del fronte russo alla fine della guerra (1917/1918) 

• Le conseguenze della grande guerra  

Dalla rivoluzione russa alla nascita dell’Unione Sovietica  

U.D1   

• La rivoluzione di febbraio 

• La rivoluzione d’ ottobre 

• Lenin alla guida dello stato sovietico 

• La Russia fra guerra civile e comunismo di guerra 

• La nuova politica economica e la nascita dell’URSS 

L’Europa e il mondo all’indomani del conflitto 

U.D1 

• La conferenza di pace e la Società delle Nazioni 

• I Trattati di pace eil nuovo volto dell’Europa  

• La spartizione dell’impero turco e la spartizione del vicino Oriente  

• L’Europa senza stabilità 

• I primi movimenti indipendentisti nel mondo colonizzato 

• La Repubblica in Cina  

• Gandhi e la marcia del sale  

L’ETA’ DEI TOTALITARISMI E LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

U.D1 L’UNIONE SOVIETICA DI STALIN 

• L’ascesa di Stalin e l’industrializzazione dell’URSS 

• Il terrore Staliniano e i gulag 

• Il consolidamento dello stato totalitario 

U.D 2 Il dopo guerra in Italia e l’avvento del fascismo 

• Le difficoltà economiche e sociali all’indomani del conflitto 

• Nuovi partiti e movimenti politici nel dopoguerra 

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

• L’ascesa del Fascismo 

• Verso la Dittatura 

U.D 3 Gli Stati Uniti e la crisi del 29 

• Il nuovo ruolo degli Stati Uniti e la politica isolazionista 

• Gli anni Venti fra boom economico e cambiamenti 

• La crisi del ‘29 : dagli USA al mondo 

• Roosevelt e il New Deal 

U.D 4 La crisi della Germania repubblicana e il nazismo 

• La nascita della Repubblica di Weimar 

• Hitler e la nascita del nazionalsocialismo 

• Il nazismo al potere 

• L’ideologia nazista e l’antisemitismo 

U.D5 Il regime fascista in Italia  

• La nascita del regime  

• Il fascismo fra consenso e opposizione  

• La politica interna ed economica  

• I rapporti tra Chiesa e fascismo  

• La politica estera  
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• Le leggi razziali 

U.D6 L’Europa verso una nuova guerra  

• I fascismi in Europa  

•  L’impero militare del Giappone e la guerra in Cina  

• Il riarmo della Germania nazista e l’alleanza con L ‘Italia e il Giappone 

• La guerra civile spagnola  

•  L’escalation nazista verso la guerra  

U.D 7 la seconda guerra mondiale  

• Il successo della guerra lampo 

• La svolta del 1941: la guerra diventa mondiale 

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

• La caduta del fascismo e la guerra civile in Italia  

• La vittoria degli Alleati  

• La guerra dei civili 

• Lo sterminio degli ebrei 

Il mondo bipolare : dalla guerra fredda alla dissoluzione dell’Urss 

U.D 1 Usa-.Urss: dalla prima gue.rra fredda alla “coesistenza pacifica  

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

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

• L’Europa del dopoguerra e la ricostruzione economica  

• 1945-1954: la guerra fredda in asia e la corsa agli Armamenti 

• 1953-1963 : la coesistenza pacifica e le sue crisi 

 

All’interno dei contenuti svolti sono state trattate le seguenti tematiche interdisciplinari: la 

follia e l’alienazione, la guerra, la natura e l’ambiente, il progresso, l’amore, la donna nella 

storia,viaggio  

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno per la disciplina: 

 Con riferimento alla programmazione curriculare sono stati conseguiti, pur in maniera 

differenziata, i seguenti obiettivi in termini di competenze: 

• Avviarsi a utilizzare conoscenze e abilità acquisite per orientarsi nella molteplicità delle 

informazioni e per leggere gli interventi umani nel corso della storia e del tempo presente. 

• Sapersi orientare nella molteplicità delle informazioni e, attraverso la lettura critica degli 

interventi umani nel corso del passato, acquisire un bagaglio di conoscenze ed esperienze in 

funzione della possibilità di progettare il presente. 

• Ricostruire la complessità del fatto storico attraverso l’individuazione di interconnessioni, di 

apporti tra particolare e generale, tra soggetti e situazioni.  

• Acquisire la consapevolezza che le conoscenze sono elaborate sulle basi di fonti di natura 

diversa che il ricercatore vaglia, seleziona, ordina e interpreta secondo modelli e riferimenti 

ideologici.  

• Saper produrre una comparazione argomentata tra eventi, problemi e situazioni del passato e 

del presente; acquisire le abilità della narrazione storica, cogliere il nesso logico tra gli avvenimenti 

individuando cause e conseguenze. 
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ABILITA’: 

Con riferimento alla programmazione curriculare sono stati conseguiti, pur in maniera differenziata, 

i seguenti obiettivi in termini di abilità: 

• Analisi di testi storiografici e fonti. 

• Confronto e contestualizzazione nello spazio e nel tempo dei fenomeni storici. 

• Confronto tra le varie posizioni storiografiche 

METODOLOGIE: 

Le metodologie, a seconda degli eventi e dei problemi affrontati, nel corso dell’anno, sono state 

variate in modo da mantenere vivo l’interesse e suscitare l’intervento degli allievi durante lo 

svolgimento delle lezioni, favorendo così il confronto e la riflessione sugli argomenti affrontati. 

• Lezione frontale 

• Lezione partecipata 

• Brain storming 

• Cooperative learning 

• Didattica laboratoriale 

• Lavoro di gruppo 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

La valutazione in itinere e finale si è basata sulle indicazioni di valutazione presenti nel PTOF.  

Si è provveduto a utilizzare diversi metodi e strumenti di valutazione: dalle continue verifiche orali 

formative, svolte durante le ore di lezione e mirate a valutare l’effettiva comprensione, da parte 

della classe, degli argomenti trattati, alle verifiche orali sommative rivolte ai singoli allievi, al fine 

di constatare l’acquisizione delle principali problematiche e la comprensione degli eventi storici e, 

ove necessario, organizzare e attivare interventi di natura compensativa 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: 

Si è fatto uso dei seguenti materiali didattici: 

• Libro di testo : A. Brancati , T. Pagliarani  “Dialogo con la storia e l’attualità  vol 3 L’età 

contemporanea” 

 Presentazioni in Power Point 

 Strumenti audio e video 

 

 

 

ATTIVITA’ ATTINENTI LA CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

INTRODUZIONE 

 

Il Dipartimento Asse Storico-Sociale, durante l’anno scolastico 2018/2019, per quanto 

concerne l’introduzione della «pratica laboratoriale» come modalità di innovazione didattica 

e metodologica, ha deciso di concentrare l’attenzione sulla promozione a scuola di alcuni 

compiti di realtà,  come l’utilizzo dei linguaggi multimediali (ad esempio uso delle 

presentazioni in PPT), la lettura di temi inerenti l’attualità e l’introduzione di pratiche 
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artistiche, musicali, filosofiche e storiche, in linea con quanto sostenuto nel DLGS 60/2017 a 

proposito della diffusione della cultura umanistica nelle scuole, ma anche rispondente alle 

nuove richieste sulla valutazione degli allievi contenute nel DLGS 62/2017. 

In particolare, prestando attenzione alle disposizioni contenute nell’ordinanza per il nuovo 

Esame di Stato O.M. 205/2019 e al D.M. 37/2019, contenete indicazioni per la 

predisposizione del colloquio d’esame. 

Pertanto, gli alunni a gruppi hanno realizzato dei power point su delle tematiche complesse e 

oggetto di discussione  nel nostro tempo . 

I power point assegnati agli allievi sono stati :  

• La violenza sulle donne  

• L’immigrazione  

• L’inquinamento 

• Internet 

 

ATTIVITA’ SVOLTA DAGLI STUDENTI 

 

Gli allievi, inoltre, hanno tenuto delle lezioni, attraverso il supporto digitale (formato PPT) 

sulle seguenti tematiche: 

•         La Costituzione italiana (Parlamento, Governo, Magistratura, Il Presidente della 

Repubblica ,          ONG 

• La democrazia 

• la differenza di genere 

• Libertà di coscienza, di pensiero e di religione 

• L’ambiente 

• Internet 

• la violenza sulle donne  

• I fenomeni migratori 

• ONU e Unione Europea 

Il prodotto finale, presentato e discusso in classe dagli allievi, durante l’orario di lezione, è 

stato oggetto di valutazione sia per la Storia, Cittadinanza e Costituzione che per la Filosofia 

data l’articolata preparazione ed il coinvolgimento di più fattori di studio. 

 

RISULTATI RAGGIUNTI 

 

Ogni allievo ha potuto perfezionare la capacità di parlare in pubblico esponendo tematiche 

della nostra attualità e muovendo osservazioni critiche su aspetti o problemi di natura 

complessa, oltre a saper ascoltare l’opinione altrui e concedere il diritto di replica. 

 

 

 

 

 

Tropea,  08-05- 2019                                                                                      IL DOCENTE 

                                                                                                              Prof.ssa Fraone Vittoria 

 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 
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CLASSICA – SCIENTIFICA – PROFESSIONALE  

TROPEA 

 
 

 

Scheda specifica di  

FILOSOFIA 

 

 compilata ai fini della predisposizione del DOCUMENTO previsto dal D.P.R. n. 323 del 

23/07/1998 S.S.M.M.I.I. 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

TROPEA 

INDIRIZZO:  CLASSICO                                                                                  CLASSE V A 

Anno Scolastico 2018/2019 

Materia     FILOSOFIA                                                        Docente      Prof.ssa Simona Fassari 

Ore svolte (fino al 08/05/19)  77       Ore ancora da svolgere   14 

 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI: 

 “ CARATTERI GENERALI DEL ROMANTICISMO” 

 

U.D. 1) Il rifiuto della ragione illuministica e la ricerca di altre vie d’accesso alla realtà e 

all’Assoluto 

U.D. 2) La diffusione del Romanticismo in Europa 

U.D. 3) I critici immediati di Kant e il dibattito sulla cosa in sé 

 

“ L’IDEALISMO TEDESCO” 

 

U.D. 1) L’Idealismo romantico  

U.D. 2) J.G. Fichte: 

 L’educazione filosofica 

 La ricerca di un principio 

 La deduzione come metodo del sapere 

 L’Io e la sua opposizione 

 La filosofia politica 

U.D. 3) G.W.F. Hegel 

 Il giovane Hegel  

 I capisaldi del sistema. 

 Idea, Natura e Spirito. Le partizioni della filosofia. 

 Critica alle filosofie precedenti 

 La Fenomenologia dello spirito 
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LA CONTESTAZIONE ALL’HEGELISMO 

 

U.D. 1) A. Schopenhauer 

 Radici culturali del sistema 

 La rappresentazione del mondo come sogno della ragione 

 La scoperta della via d’accesso alla cosa in sè 

 La volontà e la natura archetipa 

 Il pessimismo. 

 Critica delle varie forme di ottimismo. 

 Le vie di liberazione dal dolore 

 Il genio ascetico 

 

U.D. 2) S. Kierkegaard 

 L’esistenza come possibilità e fede. 

 Gli stadi dell’esistenza 

 L’esperienza religiosa e l’angoscia 

 Disperazione e fede. 

 

I “GIOVANI HEGELIANI” 

 

U.D. 1) Destra e Sinistra hegeliana 

 

U.D. 2) L. Feuerbach: 

 La critica alla logica idealista di Hegel 

 Umanismo e filantropismo 

 La religione come rappresentazione dell’uomo 

 

U.D. 3) K. Marx 

 Caratteristiche del marxismo 

 Critica all’idealismo critica della civiltà moderna e del liberismo. 

 L’economia borghese e il problema dell’alienazione. 

 La concezione materialistico-dialettica della storia 

 Il modello teorico del modo di produzione capitalistico 

  

 LA FILOSOFIA VERSO LA SCIENZA: IL POSITIVISMO  

 

U.D.1) A. Comte: 

 La razionalità scientifica 

 Lo sviluppo storico delle scienze 

 La teoria delle scienze 

 Il compito della sociologia 

 Il metodo positivo e l’immagine della scienza 

 La religione dell’umanità 

 

U.D.2) Il positivismo evoluzionistico (Caratteri generali) 
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 C.Darwin (Caratteri generali) 

 

IL “CASO” NIETZSCHE 

 

U.D. 1) F. Nietzsche: 

 Una filosofia antisistematica 

 La nascita della tragedia 

 La storia e il presente 

 Che cos’è la verità: l’uomo e Dio 

 Cristo e Dioniso 

 “Dio è morto” 

 L’eterno ritorno e il superuomo 

 Il problema del nichilismo 

 La volontà di potenza 

 

 LA RIVOLUZIONE PSICANALITICA 

 

U.D. 1) Sigmond Freud 

 Lo spazio dell’inconscio e il linguaggio 

 Un modello di spiegazione dell’isteria . 

 Il ricordare e le associazioni libere 

 Le esperienze reali dell’immaginario 

 L’interpretazione dei sogni 

 La psicopatologia della vita quotidiana 

 La teoria della sessualità e il complesso edipico. 

 La vita istintuale del bambino 

 La religione e l’arte 

 Il prezzo della civiltà 

 

FILOSOFIA E CULTURA CONTEMPORANEA * 

 

U.D. 1) Karl Popper 

 Vita e opere. 

 Popper e il neopositivismo 

 Popper e Einstein 

 Il criterio di falsificabilità. 

 Inesistenza di un metodo scientifico 

 Critica al marxismo e alla psicoanalisi. 

 Scienza e verità: il fallibilismo. 

 Storicismo, utopia e violenza. 

 La teoria della democrazia. 

 

*Da svolgere entro la fine delle lezioni 
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All’interno dei contenuti svolti sono state trattate le seguenti tematiche interdisciplinari: la 

follia e l’alienazione, la guerra, la natura e l’ambiente, il progresso, l’amore, la donna nella 

storia, la bellezza. 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno per la disciplina: 

 

Gli allievi dimostrano di saper:  

 Riconoscere ed utilizzare il lessico e le categorie essenziali della tradizione filosofica.  

 Analizzare testi di natura diversa compiendo le seguenti operazioni: enucleare le idee 

centrali.   

 Ricostruire la strategia argomentativa. valutare la coerenza interna di 

un’argomentazione.   

 Sintetizzare gli assunti fondamentali. 

 Ricondurre le tesi al pensiero dell’autore.  

 Individuare analogie e differenze tra i testi.  

 Confrontare concetti e metodi di diversi ambiti.  

 

ABILITA’: 

 

Con   riferimento   alla   programmazione   curriculare   sono   stati conseguiti,   pur   in   maniera  

differenziata,   i   seguenti   obiettivi   in termini di abilità: 

 

 Analisi, sintesi e valutazione delle conoscenze acquisite.  

 Individuazione   dei   problemi   e   delle   soluzioni   nei   vari ambiti del pensiero filosofico.  

 Riconoscimento   ed   uso   del   linguaggio   specifico   della filosofia e delle sue 

argomentazioni. 

 Analisi di testi filosofici.  

 

METODOLOGIE: 

 

Le lezioni si sono svolte attuando diverse metodologie didattiche finalizzate a promuovere la 

capacità critica e analitica degli studenti.  

Le metodologie utilizzate sono state:   

 Lezione frontale per la presentazione degli argomenti, 

 Lezione partecipata; 

 Discussione in aula per tematiche; 

 Percorsi di approfondimento; 

 Lavori di gruppo e individuali; 

 Analisi di brani al fine di approfondire tematiche di fondamentale importanza; 

 Didattica breve finalizzata a colmare eventuali lacune riscontrate in itinere o a reiterare 

argomenti non compresi. 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

 

Le verifiche sono state effettuate in itinere e alla fine di ogni modulo didattico e hanno avuto la 

forma di colloqui con la classe e interrogazioni orali “tradizionali” (con votazione in decimi). La 

valutazione è stata effettuata sulla base delle direttive decise in sede di C.d.C., tenendo conto di 

molteplici elementi quali l’impegno e la costanza dimostrati dai discenti, la partecipazione attiva 

alle attività scolastiche, le conoscenze 
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acquisite, le capacità logico-critiche, la proprietà linguistica, le lacune pregresse. Un parametro 

importante è stato fornito dalla capacità dimostrata dai ragazzi nel pensare per tematiche e 

nell’operare collegamenti intra ed interdisciplinari. 

 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: 

 

 LIBRO DI TESTO: Nicola Abbagnano, Giovanni Fornero, La ricerca del pensiero,  Pearson   

Milano   2016,   t  2B: Dall’Illuminismo   a   Hegel;   t. 3 A:  Da   Schopenhauer   a Freud;  t. 

3 B: Dalla  fenomenologia  a Gadamer. 

 Dispense fornite dal docente;  

 Mappe concettuali;  

 Strumenti audio e video;  

 Dossier e fotocopie fornite dal docente o dai ragazzi stessi;  

 Classici della Storia della Filosofia;  

 Presentazioni in Power Point. 

 

 

 

Tropea,  08-05- 2019                                                                                 IL DOCENTE 

                                                                                                                    Prof.ssa Fassari Simona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

CLASSICA- SCIENTIFICA –PROFESSIONALE 

      TROPEA 

 

  Scheda compilata da parte di ciascun docente ai fini della predisposizione del 

DOCUMENTO previsto dal D.P.R. n.323 del 23-07-1998 

 

Materia                                   STORIA DELL’ARTE 
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Docente Prof.                         Emanuele Miano 

Libro di testo                      G.Cricco- F. Di Teodoro – ITINERARIO NELL’ARTE Ed. Zanichelli 

 

Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2018/19 

 N. 54 ore fatte su n. 66 ore previste dal piano di studi. 

 N. 8 ore  di attività da fare fino al termine delle lezioni. 

 

Contenuti 

Modulo I – Il BAROCCO 

 

U.D. I.1 - Classicismo e naturalismo  

Contenuti: – Arte e controriforma 

– Differenza tra realismo e idealismo nel Seicento 

– La nascita dei generi artistici 

 

U.D. I.2 - Caravaggio  

Contenuti: – Elementi biografici 

– Il naturalismo e la luce in Caravaggio 

– L’influenza di Caravaggio in Europa 

 

U.D. I.3 - Principi generali sul barocco  

Obiettivi: – Comprendere la specificità artistica del barocco 

Contenuti: – Limiti cronologici del barocco 

– Lo sviluppo dell’estro e dell’irregolare 

– L’estetica del meraviglioso e dell’illusione 

– Rapporti del barocco con la società 

 

U.D. I.4 - Architettura barocca  

Contenuti: – La nuova estetica architettonica 

– Il rapporto tra architettura e spazi urbani 

– Bernini 

– Borromini 

 

Modulo II –NEOCLASSICISMO E ROMANTICISMO 

  - U.D. II.1 - Principi neoclassici 

Contenuti: – Caratteri fondamentali 
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– Le scoperte archeologiche 

– La razionalità illuministica e il rifiuto del barocco 

– Le teorie e lo stile 

– Cenni sul neoclassicismo italiano  

- Canova e le opere  (Teseo sul Minotauro,  Amore e Psiche,  Paolina Borghese, Ebe, 

Monumento funebre a Maria Cristina d’Austria) 

- David e le opere (Donna dal turbante, Giuramento degli Orazi, La morte di Marat) 

 

 - U.D. II.2 - Principi del romanticismo 

Contenuti: – Caratteri generali e differenze con il neoclassicismo 

– Le nuove categorie estetiche: il pittoresco e il sublime 

– La rivalutazione delle passioni e dei sentimenti 

– La riscoperta del medioevo 

-Théodore Gericault e le opere ( Corazziere ferito che abbandona il campo, La zattera della Medusa, 

Alienati) 

-Eugène Delacroix e le opere (La barca di Dante, La libertà che guida il popolo) 

-Francesco Hayez e le opere (Atleta trionfante, Pensiero malinconico,  Il Bacio) 

 

Modulo III – I LINGUAGGI DEL NATURALISMO      

 - U.D. III.1 - Realismo e idealismo in arte 

Contenuti: – Definizione di realismo e di idealismo nella rappresentazione: arte come denuncia e 

arte come evasione 

– Il contesto sociale alla metà dell’Ottocento 

-  Francois  Rude  (La Marsellaise) 

 

 – Courbet e le opere Lo spaccapietre, L’atelier del pittore, Fanciulle sulla riva della Senna) 

 – I Macchiaioli in Italia 

 

   - U.D. III.2 - Caratteri generali dell’Impressionismo 

Contenuti: – Caratteri fondamentali 

– Le rivoluzioni tecniche sulla luce e sul colore e la fotografia 

– La pratica dell’en plain air 

– La poetica dell’attimo fuggente 

– I soggetti urbani e la nuova architettura del ferro in Europa 

-Eugène Viollet-le-Duc e John Ruskin e il restauro architettonico. 
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    - U.D. III.3 - L’Impressionismo in Francia 

Contenuti: 

 –  Edouard Manet e le opere ( La barca di Dante- Colazione sull’erba-Olympia- Il bar delle Folies 

Bergère) 

 – Claude Monet e le opere ( Impressione sole nascente-La cattedrale di Rouen- Lo stagno delle 

ninfee) 

 – Edgar Degas e le opere (Lezione di ballo-L’assenzio-Quattro ballerine in blu) 

 

  - U.D. III.4 - Il Postimpressionismo  

Contenuti: – Caratteri generali 

– Le radici dell’espressionismo 

– Le ricerche pittoriche dopo l’impressionismo 

– Vincent Van Gogh  e le opere (Studio di albero;Veduta di Arles-I mangiatori di patate -

Autoritratto con cappello di feltro grigio-Veduta di Arles con iris  in primo piano- Notte stellata-

Campo di grano con volo di corvi) 

– Paul Gaugin e le opere  (L’onda-Il Cristo giallo- Aha oe feii - Da dove veniamo?  Chi siamo? 

Dove andiamo?) 

– Paul Cezanne e le opere (La casa dell’impiaccato ad Auvers sur Oise- I giocatori di carte-La 

montagna di Sainte Victoire) 

– George Seurat e le opere (Un dimanche après-midi à l’Ile de la grande Jatte -Il circo)  

 

 

 

Modulo IV– I  LINGUAGGI DELLE AVANGUARDIE    

  - U.D. IV.1 - Il Novecento 

Contenuti: – La comunicazione 

– Concetto di avanguardia storica 

– L’Art Nouveau in Europa 

– Ver Sacrum e la Secessione 

– Gustav  Klimt e le opere ( Nudo disteso- Idillio-Giuditta -Il ritratto di Adele Bloch- Bauer- 

Danae-La culla) 

 

  - U.D. IV.2 - Espressionismo 

Contenuti: – Significato generale di espressionismo 

– Differenza con l’impressionismo 

 – Il gruppo Die Brucke 
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– I Fauves   

– Henri Matisse e le opere (  Donna con cappello-La stanza rossa-La danza) 

 – Edvard Munch e le opere ( Fanciulla malata-  Sera nel corso Karl Johann- Il Grido- Pubertà) 

 

- U.D. IV.3 - Cubismo 

Contenuti: – La decostruzione della prospettiva 

– Il tempo e la percezione 

– Pablo Picasso e le opere (Poveri in riva al mare-Famiglia di acrobati con scimmia-Le demoiselles 

d’Avignon- Ritratto di Ambroise Vollard-Natura morta con sedia impagliata- Guernica) 

  

- U.D. IV. 4- Futurismo 

Contenuti: – La rottura con il passato 

– I manifesti 

– La modernità e la velocità 

– Umberto Boccioni e le opere ( La città che sale-Forme uniche della continuità dello spazio). 

 

 - U.D. IV. 5- Surrealismo 

Obiettivi: – Conoscere la produzione e i significati del movimento surrealista 

Contenuti: – Il surrealismo “paranoico” 

– Salvator Dalì  e le opere  ( Enigma del desiderio) 

 

All’interno dei contenuti svolti  sono state trattate le seguenti tematiche interdisciplinari: 

-Guerra  

-Amore 

-Natura e ambiente 

-Progresso e decadenza 

-La donna nella storia 

-La bellezza 

 

Metodi d’insegnamento 

Esposizione sistematica, analitica o sintetica delle conoscenze inerenti le espressioni artistiche 

studiate, la storia dell’arte e la critica d’arte. 

Superamento dell’approccio superficialmente valutativo dell’opera d’arte, dipendente solo: 

1) dal livello di apprezzamento estetico personale; 

2) da criteri inerenti la verosimiglianza dell’immagine; 

Mezzi e strumenti di lavoro 

- Lezioni frontali sui principali aspetti specifici relativi alle tecniche di produzione dell’opera 
d’arte. 
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- Visione di filmati, documentari, immagini ecc. 
 

Spazi 

Aula, Laboratorio Informatica 

Criteri e strumenti della misurazione  e della valutazione adottati per la formulazione dei 

giudizi.  

Impegno, interesse, partecipazione, collaborazione 

Test, prove strutturate e semistrutturate 

Livelli presi in considerazione sono i seguenti :  

I livello ( 2-3 ) scarso 

II livello ( 4-5 ) insufficiente-mediocre 

III livello ( 6 ) sufficiente 

IV livello ( 7-8 ) discreto buono 

V livello ( 9-10 ) ottimo 

 

Obiettivi generali che ci si proponeva di far conseguire attraverso lo studio della disciplina. 

- Comprendere come si articolano le opzioni artistiche nel Seicento 

- Conoscere la produzione artistica di Caravaggio 

- Comprendere come nasce e si sviluppa l’arte romantica 

 

- Comprendere la differenza tra architettura rinascimentale e barocca 

-  Comprendere come nasce e si sviluppa l’arte neoclassica 

- Comprendere la differenza nella cultura dell’Ottocento tra arte accademica, o di stato, e 

nuove ricerche artistiche 

- Conoscere la principale produzione artistica del movimento impressionista in Francia 

- Comprendere come nasce la nuova pittura dell’impressionismo  

-  Comprendere come si articola l’eredità dell’impressionismo nelle ricerche artistiche degli 

ultimi due decenni dell’Ottocento 

- Comprendere i caratteri fondamentali della cultura del XX secolo 

-  Conoscere la produzione e i significati del movimento cubista 

-  Conoscere la produzione e i significati del movimento espressionista 

- Conoscere la produzione e i significati del movimento futurista 

Obiettivi raggiunti 

- Riferimenti storico-artistici: dal Barocco al Novecento.  

- Conoscenza organica di periodi, opere e degli autori più rappresentativi. 
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- Riconoscere e analizzare le interazioni esistenti tra realtà letteraria, storico-sociale, 

concezione del mondo, conoscenze scientifiche e produzione artistica nelle varie epoche. 

- Saper organizzare sistematicamente le conoscenze acquisite e rielaborarle in forma 

personale e critica. 

Strumenti della valutazione 

- Colloqui e commenti di opere 

- Test di verifica 

 

 

 

Tropea lì 08/05/ 2019                                                                                 IL DOCENTE 

 Prof. Emanuele Miano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

CLASSICA - SCIENTIFICA - PROFESSIONALE 

TROPEA 

 

Scheda compilata da parte di ciascun docente ai fini della predisposizione del Documento previsto 

dal D.P.R. n.323 del 23/07/1998 e SS.MM.II.  

 

Anno scolastico 2018/2019            Classe V Sezione A            Indirizzo Classico. 

 

Materia Matematica 

 

Docente Prof.ssa Davola Domenica 

 

Libro di testo: La matematica a colori Edizione Azzurra (Leonardo Sasso) 

 

 

Ore di lezione effettivamente utilizzate per l’insegnamento della disciplina nell'anno scolastico 

2018/2019 
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N. ore 61 fino al giorno 08/05/2019 + 6 ore dal giorno 09/05/2019 su n. ore 66 previste dal piano di 

studi 

 

Contenuti 

 

U.A. 1              Topologia della retta reale - Funzioni. 

Insiemi numerici: insiemi numerici e insiemi di punti, intervalli, intorni, insiemi numerici limitati e 

illimitati, estremo superiore ed estremo inferiore di un insieme numerico, punti isolati, punti di 

accumulazione. Funzioni reali di variabile reale: definizione e classificazione, funzione pari e 

funzioni dispari, funzioni iniettive suriettive, biunivoche, funzioni inverse, funzioni composte,  

funzioni periodiche, funzioni crescenti e decrescenti in un intervallo, funzioni monotòne. 

Determinazione del dominio di una funzione y = f(x). Il segno di una funzione. 

 

 

U.A. 2  Limiti delle funzioni 

Approccio intuitivo al concetto di limite. Definizione di limite finito di una funzione per x che tende 

ad un valore finito. Limite destro e limite sinistro. Definizione di limite finito di una funzione per x 

che tende all'infinito. Definizione di limite infinito di una funzione per x che tende ad un valore 

finito. Definizione di limite infinito di una funzione per x che tende all'infinito. Teoremi generali sui 

limiti: teorema di unicità del limite, teorema della permanenza del segno, teorema del confronto.  

 

 

U.A. 3      Funzioni continue e calcolo dei limiti 

Definizione di funzione continua. Continuità delle funzioni elementari.  Teoremi sul calcolo dei 

limiti (enunciati ). Limiti delle funzioni razionali. Limiti delle funzioni composte. Limiti notevoli: 

0
lim
x

senx

x
 , 

1
lim 1

x

x x

 
 

 
 (enunciato). Forme indeterminate. Infinitesimi e loro confronto. Infiniti e 

loro confronto.  Asintoti.   I punti di discontinuità di una funzione. Grafico probabile di una 

funzione . Teoremi sulle funzioni continue: teorema di esistenza degli zeri (enunciato) , teorema di 

Weierstrass (enunciato) , teorema dei valori intermedi (enunciato). 

 

 

 

U.A. 4     Derivate e teoremi sulle funzioni derivabili 

Definizioni e nozioni fondamentali sulle derivate: Rapporto incrementale e suo significato 

geometrico, derivata e suo significato geometrico, continuità delle funzioni derivabili.  Derivate 

fondamentali. Teoremi sul calcolo delle derivate (enunciati). Derivata della funzione composta. 

Classificazione dei punti in cui una funzione non è derivabile. Equazione della tangente in un punto 

al grafico di una funzione. Derivate di ordine superiore al primo. Teoremi sulle funzioni derivabili: 

teorema di Fermat (enunciato), teorema di Rolle. L’insegnante si riserva di completare il 

programma dal giorno 09/05/2018 con quanto segue: enunciato del teorema di Lagrange e suo 

significato geometrico, teorema di De L'H ô pital (enunciato), funzioni crescenti e decrescenti in un 

intervallo (enunciato criterio di monotonia per le funzioni derivabili), ricerca dei punti di estremo 

relativo mediante lo studio del segno della derivata prima. Ricerca dei punti di massimo e di 

minimo con il metodo delle derivate successive, concavità di una curva e punti di flesso.  Studio di 

una funzione algebrica razionale intera e fratta e sua rappresentazione grafica. 

All’interno dei contenuti svolti sono state trattate le seguenti tematiche interdisciplinari: la bellezza, 

natura e ambiente, progresso. 

 

 

Metodi di insegnamento 

Il metodo di lavoro è stato un'appropriata combinazione dei metodi induttivo e deduttivo. Si è fatto 

uso della lezione frontale che non è stata cattedratica ma si è cercato di coinvolgere gli alunni, di 

stimolarli alla riflessione ed al colloquio. Attraverso lo studio dei vari argomenti si è cercato di 
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favorire le capacità di ragionamento degli allievi ed il senso critico, nonché le loro capacità di 

analisi e sintesi. Le lezioni sono sempre state seguite da esercitazioni al fine di far recepire meglio i 

concetti esposti. 

 

 

Mezzi e strumenti di lavoro. 

Libro di testo, materiale fotocopiato, LIM 

 

 

Spazi. 

Aula. Laboratorio d’informatica 

 

 

Criteri e strumenti della misurazione (punteggi e livelli) e della valutazione adottati per la 

formulazione dei giudizi e/o per l'attribuzione dei voti. 

Per la valutazione si è tenuto conto della conoscenza dei contenuti, delle capacità espressive, delle 

competenze acquisite, della partecipazione al dialogo educativo, dell'impegno, delle capacità di 

analisi e di sintesi e della capacità di coordinare i contenuti proposti e degli eventuali miglioramenti 

compiuti rispetto al livello di partenza. La valutazione è stata espressa con votazione da 1 a 10 

secondo la tabella indicata dal PTOF. 

 

 

Obiettivi generali che ci si proponeva di far conseguire attraverso lo studio della disciplina. 

Conoscenza degli argomenti trattati; 

Comprensione del linguaggio specifico e suo uso corretto; 

Saper applicare le tecniche di calcolo; 

Sviluppo delle capacità critiche, di analisi e di sintesi; 

 

 

Obiettivi raggiunti (in termini di conoscenza, competenze, capacità) 

Si può affermare che, pur nella diversa articolazione dei livelli, tutti gli alunni hanno raggiunto i 

seguenti obiettivi: 

Acquisizione del concetto di funzione, di limite, di derivata; 

Saper calcolare il limite di semplici funzioni e saper applicare le tecniche del calcolo differenziale; 

Capacità di analizzare e rappresentare graficamente funzioni razionali; 

Usare il linguaggio specifico. 

 

 

Strumenti della valutazione 

Quesiti a risposta singola; 

Quesiti a risposta multipla; 

Verifiche scritte; 

Colloqui. 

 

 

Tropea, 08/05/2019                                                              L’insegnante   

                                                                                                          Domenica Davola 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TROPEA 

GRIGLIA   DI  VALUTAZIONE  DELLA  PROVA   SCRITTA      DI         MATEMATICA  
Alunno _______________________________________________________________Classe _______sez._____________ 
Argomenti da sottoporre a verifica: ______________________________________________________________________________________________.  
La prova è composta da _______ esercizi/problemi. Tempo a disposizione   _______minuti.  Le competenze da accertare sono: 

□Utilizzare le tecniche e le procedure di calcolo aritmetico e algebrico, rappresentandole anche sotto forma grafica. 
□ Confrontare e analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni. 
□ Individuare le strategie appropriate per la soluzione dei problemi. 
□ Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente 
gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico. 

Ad ogni quesito viene attribuito il punteggio massimo; la somma di tutti i punteggi massimi è dieci ed è uguale al voto massimo della verifica.  In base allo 
svolgimento verrà assegnato ad ogni quesito il relativo punteggio secondo i criteri indicati nella seguente tabella. 

SVOLGIMENTO DEL QUESITO PUNTI LIVELLI 

Svolgimento corretto e completo, o con qualche 
imprecisione. 

Fino al massimo del 
punteggio. 

 Livello 1 o livello avanzato. 
 Voto da 9 a 10 

Svolgimento completo, ma con imperfezioni o con qualche 
errore non grave. 

Massimo 8/10 del 
punteggio. 

 Livello 2 o livello intermedio.  
Voto  da 7 a 8. 

Svolgimento pertinente ma viziato da errori non  gravi nelle 
procedure ovvero limitato all'essenziale. 

Massimo 6/10 del 
punteggio. 

Livello 3 o livello base, valutazione sufficiente. Voto 6 

Svolgimento solo impostato o con errori determinanti. 
Massimo 5/10 del 
punteggio. 

Livello 4, valutazione insufficiente.  
Voto da 4 a 5. 

Svolgimento errato ovvero impostato con numerosi errori 
gravi. 

Massimo  3/10 del 
punteggio. 

Livello 5, valutazione gravemente insufficiente. Voto da  1  
a 3. 

Svolgimento omesso. Punteggio 0/10 

 

Quesito n° 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tot. 

Voto 
attribuito 

Punteggio massimo   
    

   
 

10 

Punteggio 
assegnato 

  
    

   
 

  

Se il compito è presentato in bianco, ovvero completamente non svolto, si attribuirà il voto 1 "uno". Se il punteggio complessivo totalizzato è minore o uguale a 2, si 
attribuirà il voto 2 "due". Negli altri casi il voto attribuito in decimi sarà uguale a P i+ X, dove Pi è la parte intera del punteggio totalizzato  e X verrà determinato in 
base a Pd ,parte decimale del punteggio totale, come segue: se  0 ≤Pd < 0,25 allora   X  =0; se  0,25≤ Pd <0,75 allora  X = 0,5; se 0,75≤ Pd <1 allora  X=1. 

 

Tabella valutativa 

Indicatori valutativi Livelli Descrittori 
Punteggio 
massimo 

Punteggio 
assegnato 

P1. Conoscenza di: regole, 
metodi e procedure, principi e 
teoremi. 

Ottimo Completa, coordinata ed ampliata. 4  

Discreto / Buono Corretta  e ben assimilata. 3,5  

Sufficiente Limitata all’ essenziale  ma sufficiente. 2,5  

Insuff./ Mediocre Frammentaria e/o superficiale. 2  

Scarso Lacunosa o nulla. 0,4 – 1  

P2. Competenza 
nell’applicazione di concetti e 
procedure matematiche. 
Capacità logiche e 
argomentative ; 
organizzazione della 
impaginazione, ovvero 
ordine nella presentazione 
dell’elaborato. 

Ottimo 
Utilizzazione di conoscenze, regole e procedure  puntuale in 
contesti operativi complessi; organizzazione corretta e articolata 
con efficacia argomentativa. 

3  

Discreto / Buono 
Utilizzazione  di conoscenze, regole e procedure  aderente in   
contesti di routin; organizzazione corretta e con linguaggio 
matematico  appropriato. 

2,5  

Sufficiente 
Utilizzazione di conoscenze, regole e procedure in contesti 
semplici; organizzazione corretta, ma limitata all’essenziale. 

2  

Insuff./ Mediocre Applicazione approssimativa, organizzazione incerta. 1,5  

Scarso Applicazione  e organizzazione limitate o inesistenti. 0,3 – 1  

P3. Correttezza dello 
svolgimento; correttezza nei 
calcoli e nei procedimenti; 
correttezza lessicale e 
nell’uso della simbologia; 
correttezza 
nella rappresentazione di 
grafici. 

Ottimo Svolgimento autonomo e completo. 3  

Discreto / Buono Svolgimento sicuro e coerente. 2,5  

Sufficiente Svolgimento limitato all’essenziale  senza errori determinanti. 2  

Insuff./ Mediocre Svolgimento incerto con errori determinanti. 1,5  

Scarso 
Svolgimento omesso ovvero errato ovvero impostato con numerosi 
errori gravi. 

0,3 – 1  

 
DATA: _______________        VOTO = P1+P2+P3=______________FIRMA DEL DOCENTE __________________________        
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

CLASSICA - SCIENTIFICA  - PROFESSIONALE 

TROPEA 

 

Scheda compilata da parte di ciascun docente ai fini della predisposizione del Documento previsto 

dal D.P.R. n.323 del 23/07/1998 e SS.MM.II 

 

Anno scolastico 2018/2019                    Classe V Sezione A           Indirizzo Classico. 

 

Materia         Fisica 

 

Docente Prof.ssa Davola Domenica 

Libro di testo: Le traiettorie della fisica - Elettromagnetismo (Ugo Amaldi) 

 

Ore di lezione effettuate nell'anno scolastico 2018/2019 

N. ore 53   fino al giorno 08/05/2019 + 7 ore dal giorno 09/05/2019 su n. ore 66 previste dal piano 

di studi. 

 

Contenuti 

 

Modulo 1      L’elettrostatica  

 

U.D.1   La carica elettrica e la legge di Coulomb 

L’elettrizzazione per strofinio. I conduttori e gli isolanti. La definizione operativa della carica 

elettrica. La legge di Coulomb. L’esperimento di Coulomb. La forza di Coulomb nella materia. 

L’elettrizzazione per induzione. La polarizzazione degli isolanti. 

U.D.2   Il campo elettrico e il potenziale 

Il vettore campo elettrico. Il campo elettrico di una carica puntiforme. Le linee del campo elettrico. 

Il flusso di un campo vettoriale attraverso una superficie. Il flusso del campo elettrico e il teorema 

di Gauss. L’energia potenziale elettrica. Il potenziale elettrico e la differenza di potenziale elettrico. 

Le superfici equipotenziali. La circuitazione del campo elettrostatico.  

U.D.3   Fenomeni di elettrostatica 

La distribuzione della carica nei conduttori in equilibrio elettrostatico. Il campo elettrico e il 

potenziale in un conduttore in equilibrio elettrostatico. Cenni sul problema generale 

dell’elettrostatica (il potere delle punte e le convenzioni per lo zero del potenziale).  La capacità di 

un conduttore. Il condensatore.  

 

Modulo 2      La corrente elettrica   

 

U.D. 1    La corrente elettrica continua 

L’intensità della corrente elettrica. I generatori di tensione e i circuiti elettrici. La prima legge di 

Ohm. I resistori in serie e in parallelo. Le leggi di Kirchhoff. L’effetto Joule. La forza elettromotrice. 

U.D. 2    La corrente elettrica nei metalli 

I conduttori metallici. La seconda legge di Ohm. La dipendenza della resistività dalla temperatura. . 

L'estrazione degli elettroni da un metallo. L'effetto Volta. I semiconduttori.  

U.D.3     La corrente elettrica nei liquidi e nei gas 

Le soluzioni elettrolitiche. L’elettrolisi. Enunciati delle leggi di Faraday per l’elettrolisi. La pila.  La 

conducibilità nei gas. I raggi catodici. 

 

 

Modulo 3      Elettricità e magnetismo    

 

U.D. 1    Fenomeni magnetici fondamentali 
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La forza magnetica e le linee del campo magnetico.  Forze tra magneti e correnti. Forze tra  correnti  

L'intensità del campo magnetico.   La forza magnetica su un filo percorso da corrente.  Il campo 

magnetico di un filo percorso da corrente. Il campo magnetico di una spira e di un solenoide. Il 

motore elettrico. L’amperometro e il voltmetro (definizione). 

U.D.2    Il campo magnetico 

La forza di Lorentz , la forza magnetica che agisce su una carica in moto(senza dimostrazione) . Il  

moto di una carica in un campo magnetico uniforme. Il flusso del campo magnetico. Il teorema di 

Gauss per il magnetismo (senza dimostrazione) La circuitazione del campo magnetico, il teorema di 

Ampère (senza dimostrazione).  Le proprietà magnetiche dei materiali. Il ciclo di isteresi magnetica.  

Verso le equazioni di Maxwell. 

U.D.3    L’induzione elettromagnetica 

La corrente indotta. La legge di Faraday-Neumann.(senza dimostrazione). La legge di Lenz 

U.D. 4    Le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche 

Campo elettrico indotto. La circuitazione del campo elettrico indotto (senza dimostrazione). Il 

termine mancante. Le equazioni di Maxwell. L 'insegnante si riserva di completare il programma 

dal giorno 09/05/2019 con quanto segue: le onde elettromagnetiche, lo spettro elettromagnetico. 

All’interno dei contenuti svolti sono state trattate le seguenti tematiche interdisciplinari: guerra, 

follia, amore, natura, progresso. 

 

Metodi di insegnamento 

Gli argomenti sono stati affrontati talvolta mediante un approccio ai concetti attraverso la 

discussione, altre volte stimolando la riflessione personale degli allievi attraverso una presentazione 

problematica degli argomenti. I contenuti proposti sono stati presentati non come un'automatica 

applicazione di formule ma come il risultato di un'analisi critica del particolare fenomeno studiato. 

Si è fatto uso delle lezioni frontali, dell'attività del laboratorio e dell'ausilio dei software didattici a 

disposizione.  

 

Mezzi e strumenti di lavoro 

Libro di testo, materiale fotocopiato. LIM 

 

Spazi 

Aula, laboratori. 

 

Criteri e strumenti della misurazione (punteggi e livelli) e della valutazione adottati per la 

formulazione dei giudizi e/o per l'attribuzione dei voti 

Per la valutazione si è tenuto conto degli obiettivi raggiunti quindi dalla conoscenza dei contenuti, 

delle capacità espressive, delle capacità di analisi e sintesi, delle competenze acquisite, della 

partecipazione al dialogo educativo, dell'impegno, della capacità di coordinare i contenuti proposti e 

degli eventuali miglioramenti compiuti rispetto ai livelli di partenza. La valutazione è stata espressa 

con votazione da 1 a 10 secondo la tabella indicata dal PTOF. 

 

Obiettivi generali che ci si proponeva di far conseguire attraverso lo studio della disciplina 

Conoscenza degli argomenti trattati; 

Uso del linguaggio scientifico; 

Comprensione di un testo scientifico; 

Capacità di interpretare, descrivere e rappresentare i fenomeni osservati; 

Sviluppo delle capacità di analisi e sintesi; 

Saper applicare le formule e le leggi studiate. 

 

 

 

Obiettivi raggiunti (in termini di conoscenza, competenze, capacità): 

Si può affermare che tutti gli alunni hanno raggiunto, anche se in modo differenziato, i seguenti 

obiettivi: 
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Conoscere gli argomenti trattati; 

Saper usare il linguaggio scientifico; 

Saper comprendere un testo scientifico; 

Saper interpretare, descrivere e rappresentare un fenomeno; 

Saper stabilire connessioni tra gli argomenti trattati. 

 

Strumenti della valutazione: 

Colloqui; 

Quesiti a risposta singola; 

Quesiti a risposta multipla. 

 

 

 

Tropea 08.05.2019                    

 

 

           L'insegnante 

 

                 Domenica Davola 
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Scheda compilata da parte di ciascun Docente ai fini della predisposizione del DOCUMENTO 

previsto dal D.P.R. n. 323 del 23/07/1998 

 

 

 

                     Anno scolastico 2018/19  Classe V Sezione A Indirizzo Liceo Classico 

 

 

 1.    Materia   Scienze Naturali 

    2.    Docente  Ruffa Maria Domenica 

   3.    Libri di testo                Dal carbonio agli OGM   di  Giuseppe Valitutti, Niccolò Taddei, 

Helen Kreuzer, Adrianne Massey, David Sadava, David M. Hillis, H. Craig Heller, May R. 

Berenbaum       - Zanichelli 

4. Ore di lezione  effettivamente tenute nell’anno scolastico 2018/19 

        N. ore 48 ( + 8 dal 08/05/2019)  su N. ore 66 previste dal piano di studi 

 

5. Contenuti 

 

         MODULO A -   DAL CARBONIO AGLI  IDROCARBURI 

 

 Le proprietà e la chimica dell’atomo di carbonio 

 L’Isomeria dei composti organici 

 Classificazione degli idrocarburi 

 Alcani e cicloalcani 

 Alcheni 

 Alchini 

 Idrocarburi aromatici 

 Polimeri di addizione 

 

 

 MODULO C – DAI GRUPPI FUNZIONALI AI POLIMERI 

 

 Gli Alogenuri 

 Gli Alcoli  

 I Fenoli ,I Tioli, Gli Esteri 

 Le Aldeidi E I Chetoni 

 Gli Acidi Carbossilici  

 Le Ammine 

 Esteri e saponi 

 

MODULO D -  LE BASI DELLA BIOCHIMICA 

 

 Le biomolecole 

 I carboidrati 

 I lipidi 

 Gli amminoacidi, i peptidi e le proteine 
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 La struttura delle proteine e la loro attività biologica 

 Gli enzimi: i catalizzatori biologici 

 Gli acidi nucleici e la sintesi delle proteine 

 

MODULO  E - IL METABOLISMO  

 

 Anabolismo 

 Catabolismo 

 Il metabolismo dei carboidrati 

 Il metabolismo dei lipidi 

 Il metabolismo degli amminoacidi 

 Metabolismo terminale 

 Fotosintesi clorofilliana 

 

MODULO   OGM 

 

  L’ingegneria genetica e gli OGM: Generalità 

 

 

MODULO  G- LA TETTONICA DELLE PLACCHE 

 

 

 La dinamica interna della Terra 

 Alla ricerca di un modello 

 Un segno dell’energia interna della Terra: il flusso di calore 

 Il campo magnetico terrestre  

 La struttura della crosta  

  La Tettonica delle placche 

 

Le 8 ore di lezione che rimangono da fare saranno utilizzate per approfondire i moduli svolti  e per 

effettuare le verifiche formative.  

All’interno dei contenuti svolti sono state trattate le seguenti tematiche: 

 Follia e alienazione 

 Natura e ambiente 

 Progresso e decadenza 

 La donna nella storia 

 Il viaggio 

 La bellezza 

 

6.  METODI D’INSEGNAMENTO. 

Lezioni frontali, lezioni nell’aula multimediale, discussioni guidate, letture guidate di testi e                  

articoli scientifici. 

 

7.  MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO. 

 Libro di testo, altri testi, fotocopie, riviste specialistiche, CD Rom, Internet. 
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8. SPAZI. 

 

Aula dotata di LIM, laboratorio multimediale. 

 

9. CRITERI E STRUMENTI DELLA MISURAZIONE (PUNTEGGI E LIVELLI) E DELLA 

VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE DEI GIUDIZI E/O PER 

L’ATTRIBUZIONE DEI VOTI . 

  

Per la valutazione si è tenuto conto degli obiettivi raggiunti, della conoscenza dei contenuti, delle 

capacità espressive soprattutto come uso del linguaggio specifico, delle capacità di analisi e sintesi, 

delle competenze acquisite, della partecipazione al dialogo educativo, dell’impegno, e della capacità 

di coordinare i contenuti proposti. La valutazione è stata espressa con votazione da 1 a 10 secondo 

la seguente tabella. 

  

I     livello    (1-3 )  scarso 

II    livello    (4-5)   insufficiente- mediocre 

III   livello    (6)      sufficiente 

IV   livello    (7-8)   discreto- buono 

V    livello    (9-10)  ottimo 

 

10.OBIETTIVI GENERALI CHE CI SI PROPONEVA DI FAR CONSEGUIRE 

ATTRAVERSO LO STUDIO DELLA DISCIPLINA. 

 

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

riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità. 

 Interpretare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di 

materia ed energia a partire dall’esperienza in scienze della Terra, biologia e chimica. 

 Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e 

sociale in cui vengono applicate. 

 Saper “leggere” diagrammi, grafici, tabelle, reperti fossili, rocce. 

 Comprendere la storicità ed i limiti (epistemologici e storici) della Scienza e della 

Tecnologia. 

 Affrontare in modo critico ed attento l’informazione data dai mezzi di comunicazione 

sociale. 

 

 

11. OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 La classe, è suddivisa in tre gruppi di livello, sia per competenze che per metodo di studio: la 

maggior parte degli alunni  sono in grado di colloquiare e discutere usando il linguaggio specifico 

della disciplina, tra questi, si distingue un gruppo che riesce ad interpretare, descrivere e 

rappresentare un fenomeno  stabilendo connessioni tra gli argomenti trattati;    per alcuni, infine ,  

non avendo elementi valutativi,  mi riservo di verificare in seguito, attraverso i contenuti della 

disciplina,  se sono riusciti  a raggiungere   gli obiettivi minimi previsti. 

 

 12.STRUMENTI DELLA VALUTAZIONE 
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 Colloquio 

 Discussione aperta 

 Trattazione sintetica, quesiti a risposta multipla, a risposta chiusa (verifica formativa) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tropea, 08-05-2019                                                                                   IL DOCENTE 

             Prof.ssa Ruffa Maria Domenica
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Materia                                   Scienze motorie e sportive 

Docente Prof.                         Geranio Domenico 

Libro di testo                          In movimento 

 

 

Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2018/19 

 N. ore 44  fatte su n. ore 66 previste dal piano di studi. 

 N. ore 9  da fare fino al termine delle lezioni di attività pratiche. 

 

1) Contenuti  

A) L’educazione fisica in Italia ( ore 2 ) 

B) Sport contemporaneo ( ore 4 ) 

C) La salute ( ore 4 ) 

D) La pratica sportiva ( ore 41  ) 

 

U.D. Modulo “ A “ 

L’educazione fisica in Italia 

Il periodo fascista/Il dopoguerra 

 

U.D. Modulo “ B “ 

Lo sport contemporaneo 

Sport come divertimento e spettacolo/ La funzione educativa e sociale dello sport/ Sport, etica 

sportiva e relazioni internazionali/ Sport, industria, sponsor e pubblicità 

 

U.D. Modulo “ C “ 

La salute 

Concetto di salute/ Rischi della sedentarietà/ Benefici del movimento/ Elementi per acquisire la 

salute dinamica 

 

U.D. Modulo “ D “ 

Pratica sportiva 

Attività sportiva/ Attività sportive di squadra/ Attività sportive individuali 

 

All’interno dei contenuti svolti sono state trattate le seguenti tematiche interdisciplinari : 

la guerra (periodo fascista) ; natura / ambiente e bellezza ( la salute dinamica) 

 

2) Metodi d’insegnamento  

Lezioni frontali, lavori di gruppo, insegnamento individualizzato 

3) Mezzi e strumenti di lavoro  

Libro di testo, materiale audiovisivo, attrezzi disponibili in palestra, test 

4) Spazi   

Aula, cortile, ( palestra ) 

5) Criteri e strumenti della misurazione  e della valutazione adottati per la formulazione dei giudizi.  

Impegno, interesse, partecipazione, collaborazione 

Test, prove strutturate e semistrutturate 

Livelli presi in considerazione sono i seguenti :  
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I livello ( 2-3 ) scarso 

II livello ( 4-5 ) insufficiente-mediocre 

III livello ( 6 ) sufficiente 

IV livello ( 7-8 ) discreto buono 

V livello ( 9-10 ) ottimo 

6) Obiettivi generali che ci si proponeva di far conseguire attraverso lo studio della disciplina. 

Conseguimento di capacità sociali e di rispetto dell’altrui capacità. 

Potenziare la padronanza del proprio corpo per affrontare situazioni di crescente difficoltà. 

Distinguere l’attività fisico-sportiva efficace da quella esasperata con una migliore organizzazione 

del programma di allenamento. 

7) Obiettivi raggiunti  

Gli alunni hanno acquisito un’ oggettiva conoscenza dei contenuti essenziali della disciplina.  

Hanno consolidato alcune delle capacità sociali quali il rispetto delle regole del gioco e 

dell’avversario 

Sono in grado di affrontare e superare positivamente test motori in condizione di crescente 

difficoltà, con attrezzi e senza attrezzi. 

8) Strumenti della valutazione  

- Test motorio con attrezzi 

- Test motorio senza attrezzi 

- Quesiti a risposta singola 

- Quesiti a risposta multipla 

- Colloqui 

                                                                                                                         

Tropea, 08-05-2019                                                                                IL DOCENTE 

                                                                                                              Prof. Geranio Domenico 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

8   VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 

La valutazione si è basata su prove scritte, orali e pratiche. Sono state due, per ciascuna tipologia 

nel Trimestre, non meno di due, per ciascuna tipologia nel Pentamestre. In caso di insufficienza si è 

data agli allievi la possibilità di una ulteriore verifica orale. 

 Nel corso dell’anno scolastico sono state utilizzate le seguenti tipologie di prove scritte, previste 

dal Decreto Ministeriale n° 769 del 26/11/2018: 

a) Per la prima prova tutte le tipologie previste, a scelta degli alunni, nonché prove fornite dal 

Ministero nelle date del 19/02/2019 e del 26/3/2019; 

b) Per la seconda prova, quella fornita dal Ministero nelle date del 28 febbraio e del 2 aprile  
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8.1 Criteri di valutazione 

Le verifiche orali sono state finalizzate ad accertare l’assimilazione dei contenuti da parte dello 

studente nonché il livello delle sue competenze e capacità; la costanza e la serietà dell’impegno 

sono state tenute in altrettanta considerazione. Esse si sono svolte evitando fiscalità e nozionismo e 

sono state riferite agli obiettivi didattici ed educativi. Per la valutazione sono stati fissati i seguenti 

criteri essenziali: a) pertinenza; b) conoscenze; c) competenza linguistica; d) capacità logiche, 

riflessive e critiche. Dal punto di vista docimologico si è valutata come “sufficiente” la 

preparazione dello studente che abbia dimostrato di possedere una conoscenza generale dei 

contenuti disciplinari e che abbia dato prova di saperli organizzare e rielaborare, esprimendosi in 

maniera corretta e con proprietà lessicale. La valutazione ha in ogni caso un valore formativo e deve 

dunque dare all’alunno la consapevolezza del livello delle sue conoscenze, competenze e capacità e 

aiutarlo a colmare le proprie lacune, a migliorare il metodo di studio e a utilizzare al meglio le 

proprie capacità al fine di una vera crescita umana e culturale. Per garantire una serena valutazione, 

gli alunni sono stati sottoposti a verifiche periodiche. Il rifiuto ha comportato una valutazione 

negativa corrispondente a 1. La valutazione finale, comunque, ha tenuto conto non solo delle 

verifiche effettuate, ma anche dei progressi rispetto ai livelli di partenza, della partecipazione al 

dialogo educativo, della frequenza attiva alle lezioni, dell’impegno e della costanza nello studio. 

Essa non è stata dunque la risultante meccanica o aritmetica di una serie di elementi ma ha tenuto 

conto dell’intero percorso formativo e della specifica personalità dell’alunno.  

Le griglie di valutazione della prima prova (tipologie A, B, C) e della seconda prova, predisposte 

secondo gli indicatori forniti dal MIUR (DM 26/11/2018), già utilizzate nelle correzioni delle 

simulazioni, sono riportate in allegato al presente Documento. 

Criteri di valutazione del comportamento: Il voto del comportamento è stato espresso sulla base 

delle normative vigenti. In sede di scrutinio intermedio e finale si è tenuto conto del comportamento 

di ogni studente, durante tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica, anche in relazione alla 

partecipazione alle attività o agli interventi educativi realizzati dall' istituzione scolastica anche 

fuori dalla propria sede come da delibera del Collegio Docenti. Nella ferma convinzione che la 

valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento 

scolastico complessivo degli allievi e concorre con la sua finalità, anche formativa, ai processi di 

autovalutazione degli stessi ed al miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo formativo, si 

è fatto riferimento ai seguenti principi di indirizzo: -Il nove ed il dieci sono stati riservati ad un 

comportamento scolastico meritevole.- L’otto ad una condotta corretta. -Il sei e il sette ad una 

condotta con aspetti censurabili e solo in presenza di sanzioni disciplinari (note scritte e/o 

provvedimenti assunti dal Consiglio di Classe).  Sono stati considerati quali indicatori di 

riferimento: Frequenza; Rispetto delle regole della convivenza civile come stabilito dal 

Regolamento d’Istituto; Partecipazione e Attenzione; Rispetto delle scadenze nella 

consegna/verifica dei compiti assegnati.  

 

VALUTAZIONE (griglia PTOF) 

Parametri valutativi 
 

Riguardo ai criteri comuni per la corrispondenza tra voti e livello di conoscenza, competenza e 

abilità, il Consiglio di Classe ha preso come riferimento la griglia di valutazione, inserita nel PTOF 

approvato dal Collegio dei Docenti, qui di seguito riportata: 

 

 

Voto 
Indicatori di  

Conoscenze 

Indicatori di  

Abilità 

Indicatori di  

Competenze 

Livello di certificazione delle 

competenze di base  
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(DM 9 del 27 gennaio 2010) 

1–3 

Possiede labili o nulle  

conoscenze degli 

argomenti disciplinari e 

disarticolate nozioni dei 

loro ambiti contestuali. 

Disattende le consegne,  

alle quali risponde con  

assoluta incongruenza di  

linguaggio e di 

argomentazione.  

 

Non sa orientarsi 

nell'analisi di problemi 

semplici e non è in grado di 

applicare regole elementari 

o operazioni risolutive. 

Non ha raggiunto il livello base 

delle competenze. 
4 

Conosce in modo vago e  

confuso gli argomenti 

disciplinari. Ne distingue  

con difficoltà i nuclei  

essenziali e le 

interrelazioni.  

 

Evidenzia imprecisioni e  

carenze anche gravi 

nell'elaborazione delle 

consegne, che svolge con  

un linguaggio disordinato  

e scorretto.  

 

Si orienta a fatica 

nell'analisi dei  

problemi pur semplici, che 

affronta con confuse e non 

fondate procedure di 

risoluzione. 

5 

E' in possesso di un esiguo 

repertorio di conoscenze, 

delle quali coglie 

parzialmente implicazioni  

e rimandi essenziali.  

 

Sviluppa le consegne in  

modo sommario o 

incompleto, con non certa  

padronanza delle soluzioni 

espressive.  

Sa analizzare problemi 

semplici in un numero 

limitato di contesti. 

Applica, non sempre 

adeguatamente, solo 

semplici procedure 

risolutive. 

 

 

 

 

6 

Conosce gli ambiti delle  

diverse discipline e ne  

coglie in linea globale  

contenuti e sviluppi.  

disciplinari.  

 

Comprende le consegne  

e risponde in modo 

semplice ma appropriato, 

secondo i diversi linguaggi  

 

Sa analizzare problemi 

semplici ed orientarsi nella 

scelta e nell’ applicazione 

delle strategie di 

risoluzione.  

 

Livello base: lo studente svolge 

compiti semplici  

in situazioni note,  

mostrando di possedere 

conoscenze ed abilità essenziali 

e di saper applicare regole e 

procedure 

fondamentali. 

 

Livello intermedio: 

lo studente svolge compiti e 

risolve problemi complessi 

in situazioni note, compie scelte 

consapevoli,  

mostrando di saper utilizzare le 

conoscenze 

 

Livello avanzato: lo 

studente svolge compiti e 

problemi complessi in situazioni 

anche non note, mostrando 

padronanza nell’uso delle 

conoscenze e delle abilità. 

Sa proporre e sostenere le 

proprie opinioni 

e assumere autonomamente 

decisioni consapevoli 

7 

Conosce gli argomenti e  

li colloca correttamente  

nei diversi ambiti 

disciplinari.  

 

Comprende e contestualizza 

le consegne e le sviluppa 

attraverso percorsi di 

rielaborazione 

complessivamente coerenti.  

 

Sa impostare problemi di 

media complessità e 

formularne n modo 

appropriato le relative 

ipotesi di risoluzione. 

8 

Conosce gli ambiti 

disciplinari, anche grazie 

ad approfondimenti 

personali negli aspetti per i 

quali ha maggiore 

interesse.  

 

Sviluppa le consegne  

con rigore logico- 

concettuale, operando 

collegamenti con 

appropriata scelta di 

argomentazioni. 

 

E’ capace di enucleare in 

modo articolato strategie di 

risoluzione dei problemi 

per elaborare le quali sa 

operare scelte coerenti ed 

efficaci. 

9–10 

Mostra piena padronanza 

degli ambiti disciplinari 

grazie a una ricca e 

articolata rete di 

informazioni.  

 

È in grado di sviluppare  

analisi autonome a partire 

dalle consegne e di  

esporne i risultati con  

pertinenza ed efficacia.  

Effettua con sicurezza e  

originalità collegamenti e  

confronti tra i diversi ambiti 

di studio.  

Sa impostare percorsi di 

studio autonomi che 

sviluppa con ricca  

pertinenza di riferimenti; sa 

risolvere problemi anche 

complessi mostrando sicura 

capacità di orientarsi. 
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8.2 Criteri attribuzione crediti 

 Nello scrutinio finale delle classi conclusive dei corsi, è stato attribuito il credito scolastico sulla 

base della media aritmetica, che stabilisce la fascia di punteggio. Per l'attribuzione del credito si è 

fatto riferimento alle tabelle contenute nell'allegato A (di cui all'articolo 15, comma 2 D. lgs. n. 

62/2017). Le oscillazioni all’interno della fascia tengono conto della regolarità della frequenza, 

dell’interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo, del giudizio in Religione (solo 

per coloro che si avvalgono dell’IRC) e di eventuali “crediti formativi” documentati, che derivano 

da attività svolte al di fuori della scuola. Per l’attribuzione del minimo o del massimo della fascia il 

Collegio dei Docenti ha così deliberato: In presenza di crediti formativi, fatta la media dei voti ed 

individuata la banda di riferimento, si sommeranno i punteggi dei crediti acquisiti e riconosciuti dal 

Consiglio di Classe. Quando la somma supera, nei decimali, lo 0,60 si attribuirà il massimo della 

banda di oscillazione. In assenza di crediti formativi, fatta la media dei voti ed individuata la banda 

di riferimento, se la media nei de-cimali sarà maggiore o uguale a 0,50, si assegnerà il massimo 

della banda di oscillazione. 

E’ stata predisposta (come previsto dal D. lgs di cui sopra) la conversione (secondo la Tabella di 

conversione per la fase transitoria) del credito attribuito negli anni precedenti (classi III e IV). 

 

 

TABELLA DI CONVERSIONE DEL CREDITO CONSEGUITO NEL TERZO E NEL QUARTO 

ANNO (inserire)  

Tabella di conversione del credito conseguito nel terzo e quarto anno – Candidati anno scolastico 2018-19 

Somma crediti conseguiti per il III e per il IV 

anno 

1                                19   (9+10) 

2                                19   (9+10) 

3                                20   (9+11) 

4                                19   (9+10) 

5                               20    (9+11) 

6                               25    (12+13) 

7                               22    (10+12) 

8                               21    (10+11) 

9                               19    (9+10) 

10                             24   (11+13)  

11                             22   (10+12) 

12                             21   (10+11) 

13                             22   (10+12) 

14                             23   (11+12) 

15                             23   (11+12) 

16                             23   (11+12) 

17                             25   (12+13) 

18                             19   (9+10) 

19                             21   (10+11) 

 
 
 
 

8.3 Griglie di valutazione prove scritte (eventuali indicazioni ed 

esempi di griglie che il consiglio di classe ha sviluppato nel corso 
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dell’anno o in occasione della pubblicazione degli esempi di prova, nel 

rispetto delle griglie di cui al DM 769) 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA 

 

Indicatori generici | 

MASSIMO 60 PUNTI 

  

INDICATORE 1 PUNTI DESCRITTORI 

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo 
(distribuzione del contenuto in 

paragrafi e capoversi; equilibrio tra le 

varie parti; collegamenti tra i passaggi 

concettuali del testo; completezza 

della trattazione; scorrevolezza, 

facilità e piacevolezza di lettura) 

 

 

…………………. 

1 = testo del tutto privo di struttura ed 

equilibrio tra le parti  

2 = testo in larga parte privo di struttura ed 

equilibrio tra le parti 

3 = testo con numerose carenze sul piano 

strutturale e dell’equilibrio tra le parti 

4= testo con alcune carenze sul piano 

strutturale e dell’equilibrio tra le parti 

5= testo con numerose carenze sul piano 

strutturale o dell’equilibrio tra le parti 

6= testo con alcune carenze sul piano 

strutturale o dell’equilibrio tra le parti 

7 = tendenza a giustapporre anziché a collegare 

le varie parti, numerose carenze nella 

ripartizione del contenuto 

8= tendenza a giustapporre anziché a collegare 

le varie parti, alcune carenze nella ripartizione 

del contenuto 

9 = tendenza a giustapporre anziché a collegare 

le varie parti, ripartizione 

equilibrata del contenuto 

10 = testo strutturato in modo semplice ma 

corretto, alcune carenze nella ripartizione del 

contenuto 

11= testo strutturato in modo semplice ma 

corretto, sporadiche carenze nella ripartizione 

del contenuto 

12 = testo strutturato in modo semplice ma 

corretto, ripartizione equilibrata del contenuto 

13 = testo ben strutturato, con ripartizione 

equilibrata del contenuto 

14= testo ben strutturato, con ripartizione 

equilibrata del contenuto; trattazione completa 

15 = impianto rigoroso, testo scorrevole, con 

ripartizione funzionale ed 

efficace del contenuto e trattazione completa 

 

Coesione e coerenza testuale 

(tema principale sempre ben evidente; 

assenza di incoerenze; assenza di 

“salti” logici o temporali che rendano 

difficoltosa la comprensione; 

selezione delle informazioni; 

uniformità del registro; omogeneità 

dello stile; uso efficace dei principali 

coesivi) 

 

…………………. 

1 = regole di coesione e coerenza gravemente 

disattese 

2= regole di coesione e coerenza 

frequentemente disattese 

3 = alcune carenze riguardanti le principali 

regole di coesione e coerenza 

4=sporadiche carenze riguardanti le principali 

regole di coesione e coerenza 

5 = principali regole di coesione e coerenza 

rispettate 
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6 = regole di coesione e coerenza nell’insieme 

rispettate, seppure in presenza di qualche 

disomogeneità dello stile 

7 = regole di coesione e coerenza 

complessivamente rispettate 

8= regole di coesione e coerenza quasi sempre 

rispettate 

9= regole di coesione e coerenza 

completamente rispettate 

10= regole di coesione e coerenza 

completamente rispettate e perfettamente 

funzionali 

 

INDICATORE 2 PUNTI DESCRITTORI 

Ricchezza e padronanza lessicale 

(correttezza delle scelte lessicali sul 

piano semantico; precisione e 

ampiezza delle scelte lessicali; 

padronanza dei linguaggi specialistici; 

adeguatezza delle scelte lessicali sul 

piano stilistico; eventuali tratti di 

colloquialità indebita) 

 

 

…………………. 

1= numerose scelte lessicali scorrette  

2 = alcune scelte lessicali scorrette 

3 = sporadiche scelte lessicali scorrette 

4 = scelta lessicale corretta sul piano semantico 

ma limitata, con numerosi 

 tratti di inadeguatezza (indebita colloquialità, 

“salti” di registro, stonature) 

5= scelta lessicale corretta sul piano semantico 

ma limitata, con alcuni 

 tratti di inadeguatezza (indebita colloquialità, 

“salti” di registro, stonature) 

6= scelta lessicale corretta ma limitata 

7 = scelta lessicale ampia ma con alcuni tratti 

di inadeguatezza 

(indebita colloquialità, “salti” di registro, 

stonature di stile) 

8 = scelta lessicale ampia e corretta 

9 = scelta lessicale ampia, corretta ed efficace, 

con padronanza dei termini 

essenziali dei linguaggi specialistici 

10 = scelta lessicale ampia, corretta ed efficace, 

con padronanza sicura dei 

linguaggi specialistici 

 

Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, sintassi); 

uso corretto ed efficace della 

punteggiatura 

 

 

…………………. 

1 = diffusi errori di ortografia, morfosintassi, 

punteggiatura 

2 = numerosi errori di ortografia, 

morfosintassi, punteggiatura 

3 = alcuni errori di ortografia, morfosintassi e 

punteggiatura 

4= sporadici errori di ortografia, morfosintassi 

e punteggiatura 

5 = ortografia corretta, numerosi errori di 

morfosintassi e/o punteggiatura 

6= ortografia corretta, alcuni errori di 

morfosintassi e/o punteggiatura 

7== ortografia corretta, sporadici errori di 

morfosintassi e/o punteggiatura  

8 = ortografia e morfosintassi corrette, alcuni 

errori di punteggiatura 

9 = ortografia e morfosintassi corrette, 

punteggiatura corretta ma 

elementare 

10 = ortografia e morfosintassi corrette, 

punteggiatura corretta con uso 
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consapevole ed efficace di tutti i segni 

INDICATORE 3 PUNTI DESCRITTORI 

Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali 

(inquadramento del tema da trattare in 

un contesto di riferimento; capacità di 

selezionare informazioni funzionali al 

discorso; ricorso a diversi tipi di 

informazione) 

 

 
…………………. 

1 = conoscenze e riferimenti culturali assenti 

2= conoscenze e riferimenti culturali 

estremamente ridotti 

3 = conoscenze e riferimenti culturali limitati 

4= conoscenze e riferimenti culturali 

frammentari 

5 = conoscenze e riferimenti corretti essenziali, 

ma funzionali al discorso 

6 = conoscenze e riferimenti culturali ampi e in 

genere funzionali al discorso 

7= conoscenze e riferimenti culturali ampi e 

sempre funzionali al discorso 

8 = padronanza sicura del tema e 

ragguardevole orizzonte culturale di fondo 

 
Espressione di giudizi critici e 

valutazioni personali 

(capacità di fare affermazioni 

sostenute da adeguati riscontri 

di tipo culturale o da adeguate 

argomentazioni; autonomia e 

personalità del giudizio vs ricorso a 

stereotipi e luoghi comuni) 

 

 
…………………. 

1 = totale mancanza della capacità di formulare 

giudizi critici e valutazioni personali 

2= diffusa mancanza della capacità di 

formulare giudizi critici e valutazioni personali 

3= tendenza a formulare giudizi e valutazioni 

senza portare elementi di 

supporto 

4 = tendenza a formulare giudizi e valutazioni 

portando elementi di supporto non corretti 

5 = giudizi critici e valutazioni personali 

sostenuti e argomentati per lo più 

attraverso riferimenti generici e luoghi comuni 

6 = giudizi critici e valutazioni personali 

adeguatamente sostenuti e argomentati 

7= trattazione ricca di giudizi critici e 

valutazioni personali di buon livello 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Indicatori specifici 

MASSIMO 40 PUNTI 

Tipologia A  

 PUNTI DESCRITTORI 

Rispetto dei vincoli posti nella 

consegna (lunghezza del testo, forma 

richiesta per la restituzione del testo 

letterario...) 

 
…………………. 

1 = consegna completamente disattesa 

2= consegna in parte disattesa 

3 = consegna rispettata solo per gli aspetti 

essenziali 

4 = consegna completamente rispettata 

 
Capacità di comprendere il testo nel  1 = il testo è stato frainteso completamente  
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suo senso complessivo e nei suoi snodi 

tematici e stilistici 

(correttezza, capacità di comprensione 

complessiva e analitica, livello di 

approfondimento della comprensione) 

 

…………………. 2= il testo è stato frainteso in molti punti 

tanto da pregiudicarne gravemente la 

comprensione 

3= il testo è stato frainteso in qualche punto 

4 = il testo è stato compreso in modo 

incompleto 

5= il testo è stato compreso in modo incerto 

6= il testo è stato compreso in modo 

superficiale 

7 = il testo è stato compreso solo nel suo 

senso complessivo 

8 = il testo è stato compreso nel suo senso 

complessivo e in quasi tutti gli 

snodi tematici e stilistici più evidenti 

9= il testo è stato compreso nel suo senso 

complessivo e in tutti gli 

snodi tematici e stilistici più evidenti 

10= il testo è stato compreso nel suo senso 

complessivo e in quasi tutti 

gli snodi tematici e stilistici 

11 = il testo è stato compreso nel suo senso 

complessivo e in tutti gli snodi tematici e 

stilistici 

12 = il testo è stato compreso in tutti i suoi 

aspetti in modo sicuro e 

approfondito 

 
Puntualità nell’analisi 

(a seconda delle richieste della traccia: 

sul piano lessicale, 

sintattico, stilistico, retorico, metrico, 

narratologico...) 

 

 
…………………. 

1 = trattata solo una minima parte dei quesiti 

2= trattata solo una parte limitata dei quesiti 

3= la trattazione presenta diffuse  inesattezze 

anche gravi 

4 = la trattazione presenta inesattezze anche 

gravi 

5 = la trattazione presenta diffuse inesattezze 

non gravi 

6= la trattazione presenta alcune inesattezze 

non gravi 

7= la trattazione è corretta ma limitata agli 

aspetti più evidenti 

8 = la trattazione è corretta ma superficiale 

9 = la trattazione è corretta ma approfondisce 

solo gli aspetti essenziali 

10 = la trattazione è corretta e approfondisce 

quasi tutti gli aspetti 

11= la trattazione è corretta e approfondisce 

tutti gli aspetti 

 

12 = tutti gli aspetti sono stati analizzati in 

modo sicuro e approfondito 
 

Interpretazione corretta e articolata 

del testo 

(qualità dell’approccio interpretativo; 

capacità di cogliere gli 

aspetti del testo da sottoporre a 

interpretazione; capacità 

di portare riscontri testuali a sostegno 

dell’interpretazione, 

modalità con cui i riscontri testuali 

 
…………………. 

1 = l’approccio al testo letterario è privo di 

apporti interpretativi 

2 = gli apporti interpretativi sono per lo più 

inadeguati e fuorvianti 

3 = sono presenti apporti interpretativi 

piuttosto frammentari 

4 = non sono stati colti numerosi aspetti 

suscettibili di interpretazione 

5= non sono stati colti alcuni aspetti 
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vengono proposti: indicazione puntuale, 

citazione corretta…) 
suscettibili di interpretazione 

6 = interpretazione complessiva corretta ma 

superficiale e priva del sostegno di 

riferimenti testuali 

7 = interpretazione complessiva corretta ma 

superficiale, sebbene con 

qualche riferimento testuale 

8 = interpretazione complessiva corretta e 

articolata ma non adeguatamente 

sostenuta da riferimenti testuali 

9 = interpretazione complessiva corretta e 

articolata, adeguatamente 

sostenuta da riferimenti testuali 

10 = interpretazione corretta, completa e 

approfondita, adeguatamente 

sostenuta da riferimenti testuali 

11 = interpretazione corretta, completa e 

approfondita, adeguatamente 

sostenuta da riferimenti testuali, con alcuni 

apporti personali di buon livello 

12 = interpretazione corretta, completa e 

approfondita, adeguatamente 

sostenuta da riferimenti testuali, con diffusi 

apporti personali di buon livello 

 

 

 

 

 

 Indicatori specifici 

MASSIMO 40 PUNTI 

Tipologia B  

 PUNTI DESCRITTORI 

Individuazione corretta di tesi e 

argomentazioni presenti nel testo 

proposto 

(correttezza e precisione 

nell’individuare tesi e argomentazioni 

pro e contro; capacità di cogliere la 

linea argomentativa del testo 

d’appoggio; capacità di cogliere 

elementi non espliciti a sostegno 

dell’argomentazione come il tono 

ironico o polemico del testo ...) 

 

 
…………………. 

1 = la tesi non è stata individuata/ è stata 

fraintesa 

2= la tesi è stata fraintesa 

3 = sono stati individuati solo pochi punti 

della tesi 

4= sono stati individuati solo alcuni punti 

della tesi 

5 = tesi individuata correttamente ma solo 

parzialmente 

6= tesi individuata correttamente ma solo a 

grandi linee 

7 = la tesi è stata individuata correttamente e 

in maniera puntuale 

8 = sono state individuate in maniera 

puntuale la tesi e le principali 

argomentazioni 

9 = sono state individuate in maniera 

puntuale e completa tesi e 

argomentazioni 

10 = sono state individuate in maniera 

puntuale, completa e sicura tesi e 

argomentazioni, inclusi gli aspetti meno 
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evidenti 

 
Capacità di sostenere con coerenza 

un percorso ragionativo adoperando 

connettivi pertinenti 

(coerenza del percorso; articolazione del 

percorso; messa in rilievo dei suoi 

snodi; efficacia degli argomenti e della 

loro disposizione) 

 

 
…………………. 

1-3 = percorso alquanto sconnesso 

2= percorso spesso incoerente 

3= percorso a volte incoerente 

4 = diffuse incertezze nel sostenere il 

percorso con coerenza 

5= ricorrenti incertezze nel sostenere il 

percorso con coerenza 

6= alcune incertezze nel sostenere il percorso 

con coerenza 

7== percorso che dà conto in modo semplice 

solo dei passaggi logici 

essenziali 

8 = percorso che dà conto in modo articolato 

solo dei passaggi logici 

essenziali 

9- = percorso che dà conto in modo semplice 

dei passaggi logici essenziali e dei passaggi 

tematici principali 

10= percorso che dà conto in modo articolato 

dei passaggi logici essenziali e dei passaggi 

tematici principali 

11= percorso che dà conto in modo semplice 

di tutti gli snodi e passaggi del testo 

12 = percorso che dà conto in modo 

articolato di tutti gli snodi e passaggi del 

testo 

13 = percorso ben articolato e pienamente 

coerente 

14= percorso ben articolato , pienamente 

coerente ed efficace 

 

15 = percorso pienamente coerente, efficace 

e funzionale 

 

Correttezza e congruenza dei 

riferimenti culturali utilizzati per 

sostenere l’argomentazione 

(correttezza, congruenza, ampiezza, 

approfondimento e varietà dei 

riferimenti; approccio sostanzialmente 

compilativo o capacità di avvicinarsi al 

tema in maniera personale e originale) 

 

 
…………………. 

1 = riferimenti culturali assenti 

2= riferimenti culturali non pertinenti 

3 = riferimenti culturali con numerose 

inesattezze 

4== riferimenti culturali con alcune 

inesattezze 

5== riferimenti culturali con sporadiche 

inesattezze 

6 = riferimenti culturali scarsi ma corretti 

7= riferimenti culturali incompleti ma corretti 

8 = riferimenti culturali limitati ma corretti 

9 = riferimenti culturali essenziali, approccio 

prevalentemente compilativo 

10 = riferimenti culturali essenziali, 

approccio sufficientemente personale 

11 = riferimenti culturali ampi, approccio 

prevalentemente compilativo 

12 = riferimenti culturali ampi, approccio 

sufficientemente personale 

13 = riferimenti culturali ampi e approfonditi, 

approccio prevalentemente 

compilativo 

14 = riferimenti culturali ampi e approfonditi, 
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approccio sufficientemente 

personale 

15 = riferimenti culturali ampi e approfonditi, 

approccio particolarmente 

originale 

 

 

 

 

 

Indicatori specifici 

MASSIMO 40 PUNTI 

Tipologia C  

 PUNTI DESCRITTORI 

Pertinenza del testo rispetto alla 

traccia e coerenza nella formulazione 

del titolo e dell’eventuale 

paragrafazione (svolgimento completo 

e pertinente della traccia quanto a ri- 

chieste; rispetto delle eventuali 

indicazioni di lavoro; coerenza tra 

eventuale titolo e contenuto) 

 
…………………. 

1 = richieste e indicazioni di lavoro 

completamente disattese  

2= richieste e indicazioni di lavoro in buona 

parte disattese 

3 = richieste e indicazioni di lavoro rispettate 

parzialmente; mancanza di titolazione 

4= richieste e indicazioni di lavoro rispettate 

parzialmente; presenza di titolazione 

5 = richieste e indicazioni di lavoro rispettate 

complessivamente; mancanza di titolazione 

6= richieste e indicazioni di lavoro rispettate 

complessivamente; presenza di titolazione 

7= richieste e indicazioni di lavoro rispettate 

in maniera completa; mancanza di titolazione 

8= richieste e indicazioni di lavoro rispettate 

in maniera completa; presenza di titolazione 

9= richieste e indicazioni di lavoro rispettate 

in maniera completa ed efficace; mancanza di 

titolazione 

10= richieste e indicazioni di lavoro rispettate 

in maniera completa ed efficace; mancanza di 

titolazione 

 

Sviluppo ordinato e lineare 

dell’esposizione 

(coerenza del percorso; ordine e 

linearità dell’esposizione; 

messa in rilievo dei suoi snodi tematici 

e concettuali) 

 

 
…………………. 

1 = esposizione del tutto disordinata 

2= esposizione molto disordinata 

3 = esposizione con numerose incertezze 

anche gravi  

4= esposizione con alcune incertezze anche 

gravi  

5 = esposizione con numerose incertezze di 

modesta entità  

6= esposizione con alcune incertezze di 

modesta entità  

7 = esposizione elementare, che tende a 

giustapporre informazioni e affermazioni 

anziché sviluppare un discorso 

8 = esposizione elementare, che presenta solo 

i principali snodi concettuali del discorso 

9= esposizione elementare, che presenta solo 

alcuni snodi concettuali 

del discorso 
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10 = esposizione elementare, ma che presenta 

con chiarezza tutti gli snodi 

concettuali del discorso 

11 = esposizione articolata, che presenta in 

modo chiaro quasi tutti gli snodi 

concettuali del discorso 

12= esposizione articolata, che presenta in 

modo chiaro /tutti gli snodi 

concettuali del discorso 

13= esposizione ben articolata, che presenta 

in modo chiaro ed efficace quasi tutti gli 

snodi concettuali del discorso 

14 = esposizione ben articolata, che presenta 

in modo chiaro ed efficace  

tutti gli snodi concettuali del discorso 

15 = esposizione ben articolata e rigorosa, 

che ricorre con sicurezza ed efficacia a tutti 

gli strumenti testuali dell’organizzazione 

logica (paragrafi, capoversi, connettivi e 

punteggiatura) 

 
Correttezza e articolazione delle 

conoscenze e dei riferimenti culturali 

(correttezza, congruenza, ampiezza, 

approfondimento e varietà dei 

riferimenti; approccio sostanzialmente 

compilativo o capacità di avvicinarsi al 

tema in maniera personale e originale) 

 

 
…………………. 

1 = quadro culturale inesistente 

2= quadro culturale con numerose inesattezze 

3 = quadro culturale con alcune inesattezze 

4 = quadro culturale corretto ma piuttosto 

lacunoso 

5 = quadro culturale corretto ma incompleto 

6 = quadro culturale corretto ma superficiale 

7 = quadro culturale corretto ed essenziale, 

approccio compilativo 

8 = quadro culturale ampio, approccio 

compilativo 

9 = quadro culturale completo, approccio 

compilativo 

10= quadro culturale completo e 

approfondito, approccio compilativo 

11= quadro culturale essenziale, trattazione di 

taglio personale 

12= quadro culturale ampio, trattazione di 

taglio personale 

13 = quadro culturale completo, trattazione di 

taglio personale 

14= quadro culturale completo e 

approfondito, trattazione di taglio 

personale 

15 = quadro culturale ampio e approfondito, 

trattazione di taglio personale con apporti 

critici di buon livello 

 

PUNTEGGIO TOTALE  VALUTAZIONE COMPLESSIVA 

DELL’ELABORATO 

(generici ........... + 

specifici ...........) ........... / 100 
 ........... / 20 

 

 

 

 



 

70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Griglia di valutazione seconda prova  latino  e greco triennio liceo classico 
 
 

 
Alunno:_______________________________________________ classe_______________ 
 
 

Comprensione del significato globale e puntuale del testo Punti 

max 

Punti 

assegnati  

 nessuna elaborazione e/o mancata comprensione  1  

 gravemente insufficiente e/o compreso in minima parte, solo approssimativa 
e/o con gravi lacune 

2  

 parziale (traduzione non integrale o, pur integrale, testo non sufficientemente 
compreso) 

3  

 sufficiente delle linee generali del testo 4  

 pienamente sufficiente 4,5  

 discreta (comprensione quasi completa del significato globale del testo) 5  

 buona (comprensione del significato globale del testo e individuazione 
adeguata del messaggio) 

5,5  
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 ottima (comprensione totale ed esauriente del testo ed individuazione 
adeguata del messaggio e del punto di vista dell’autore) 

6  

Individuazione delle strutture morfosintattiche 

 gravissimi e ripetuti errori, e/o frequenti lacune; non sono applicate le 
conoscenze minime 

0.50  

 gravi e/o gravissimi errori, anche di morfologia di base, numerosi passi fraintesi 
e/o lacunosi 

1  

 saltuari, anche se gravi, errori di morfologia e/o sintassi e/o qualche lacuna 1.5  

 individuazione sostanzialmente corretta delle conoscenze di base 2,5  

 adeguata individuazione e interpretazione  delle  strutture morfo- sintattiche  3.5  

 individuazione e precisa interpretazione delle strutture morfo-sintattiche del 
testo 

4  

Comprensione del lessico specifico 

 scelte lessicali specifiche  incerte e confuse / comprensione incerta dell’area 
semantica predominante nel genere e/o nel testo 

1  

 scelte lessicali specifiche approssimative ma accettabili/ comprensione 
complessivamente sufficiente dell’area semantica predominante nel genere e/o 
nel testo 

2  

 scelte lessicali specifiche adeguate e precise/ buona comprensione dell’area 
semantica predominante nel genere e /o nel testo 

2,5  

 scelte lessicali specifiche autonome e consapevoli, ottima comprensione 
dell’area semantica predominante nel genere e/o nel testo 

3  

Ricodifica e resa nella lingua di arrivo 
 

 gravissime e frequenti lacune espressive, stile contorto 0.50 
 

 

 errori ripetuti, anche gravi, nella ricodifica e/o nell’organizzazione sintattica 1  

 ricodifica sostanzialmente corretta e generalmente coerente, pur con qualche 
incertezza 

1,5  

 ricodifica corretta e coerente 2.5  

 ricodifica attenta e scelta lessicale appropriata ed efficace. Stile fluido 3  

Correttezza e pertinenza delle risposte alle domande in apparato 

 Risposta non coerente rispetto ai quesiti e/o formulata in modo scorretto 0,5  

 Risposta scarsamente coerente rispetto ai quesiti proposti e/o formulata in 
modo prevalentemente scorretto 

1  

  Risposta parzialmente coerente rispetto ai quesiti, formulata in modo più o 
meno corretto 

2  

 Risposta sufficientemente coerente rispetto ai quesiti, formulata in modo 
chiaro e senza errori 

2,5  

  Risposta adeguata ai quesiti posti, formulata in modo preciso e organico e in 
forma corretta con riferimenti culturali alle conoscenze acquisite durante il 
percorso di studi 

3,5  

 Risposta corretta, formulata in modo lessicalmente appropriato, e argomentata, 
anche attraverso l’istituzione di confronti e con riferimenti alle conoscenze 
acquisite durante il percorso di studi e/o con riflessioni personali 

4  

Totale 

…/20 
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8.4 Griglie di valutazione colloquio (eventuali esempi prodotti dal 

consiglio di classe) 

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

 

CANDIDATO/A_______________________________________                               CLASSE___________________ 

 

 
INDICATORI DESCRITTORI  

 1 2 3 4 Punti 

Rielaborazione dei 

contenuti  

Conoscenza 

gravemente 

carente, assenza 

di rielaborazione 

Conoscenze 

essenziali, slegate dal 

nodo concettuale 

proposto 

Conoscenze 

documentate 

collegate al proprio 

discorso 

Conoscenze 

approfondite e 

rielaborazione critica e 

personale 

 

Individuazione 

collegamenti con 

esperienze e 

conoscenze 

scolastiche 

Collegamenti 

molto limitati  

Collegamenti non 

sempre pertinenti 

Collegamenti nella 

maggior parte dei 

casi pertinenti 

Molti collegamenti 

ricchi, approfonditi e 

significativi 

 

Riflessione critica 

sulle esperienze 

Descrizione 

accettabile delle 

proprie 

esperienze, ma 

riflessione critica 

lacunosa 

Descrizione delle 

proprie esperienze 

con qualche accenno 

critico 

Analisi critica delle 

proprie esperienze 

Analisi approfondita 

delle proprie 

esperienze che 

evidenzia spirito critico 

e potenzialità 

 

Gestione 

dell’interazione 

Gestione incerta 

del colloquio; 

necessaria una 

guida costante. 

Gestione del 

colloquio con scarsa 

padronanza e con 

alcune incertezze. 

Gestione autonoma 

del colloquio.  

Utilizzo di un 

linguaggio chiaro e 

Gestione sicura e 

disinvolta del 

colloquio. Utilizzo di 

un linguaggio ricco e 
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Utilizzo di un 

linguaggio 

semplice e scarno 

Utilizzo di un 

linguaggio essenziale 

appropriato accurato 

Discussione delle 

prove scritte 

Mancati 

riconoscimento e 

comprensione 

degli errori 

Riconoscimento e 

comprensione guidati 

degli errori 

Riconoscimento e 

comprensione degli 

errori 

Riconoscimento e 

comprensione degli 

errori e individuazione 

di soluzione corretta 

 

TOTALE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

8.5 Simulazioni delle prove scritte: indicazioni ed osservazioni sullo 

svolgimento delle simulazioni (es. difficoltà incontrate, esiti ) 

Come prescritto dal MIUR, sono state somministrate le simulazioni delle due prove scritte, sia nelle 

date indicate a livello nazionale sia in altri momenti del pentamestre, anche a solo titolo di 

esercitazione. 

 

8.6. Altre eventuali attività in preparazione dell’esame di stato (es. 

simulazioni colloquio) 

Come previsto dalle direttive ministeriali, partendo dall’estrazione, da parte del candidato, 

dell’argomento proposto dalla Commissione, l’esaminando ha operato una serie di collegamenti con 

le diverse discipline, anche attraverso suggerimenti e/o indicazioni dei docenti. Di seguito ha 

esposto una relazione sul percorso di Alternanza Scuola Lavoro e ha dissertato su argomenti di 

Cittadinanza e Costituzione. 
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