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1) CRITERI, MODALITÀ E RIFERIMENTI NORMATIVI 

 

Il Consiglio della classe V C, nella seduta del 14 maggio 2019, verbale n…., sulla base del 

Documento di Progettazione didattica d‟Istituto, nell‟ambito delle finalità generali contenute nel 

Piano Triennale dell‟Offerta Formativa, in attuazione delle disposizioni contenute nella normativa 

vigente sugli Esami di Stato (in part. cfr. art. 5, comma 2, D.P.R. 23/7/1998 n.323;  

Legge 11/01/2007 n.1;  

Art. 17 del  D. lgs. 62/17 (Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel 

primo ciclo ed esami di Stato)  

• CM MIUR n. 3050 del 4 ottobre 2018 , all.1 - documento conclusivo del gruppo di lavoro per la 

prima prova (doc. Serianni); all.2 – Indicazioni metodologiche per la seconda prova  

• DM 769 del 26 novembre 2018, con cui il MIUR adotta i quadri di riferimento e le griglie di 

valutazione per la redazione e lo svolgimento della prima e della seconda prova  

• DM 37 del 18 gennaio 2019, con cui vengono esplicitate le discipline oggetto della seconda prova 

scritta e le discipline affidate ai commissari esterni; vengono fornite indicazioni sullo svolgimento 

del colloquio 

• OM n. 205 dell‟11 marzo 2019 - Istruzioni e modalità organizzative per lo svolgimento dell‟esame 

di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali 

e paritarie – anno scolastico 2018/2019) 

Approva 

 

all‟unanimità il presente Documento per la Commissione d‟Esame. 

 

Il Documento, al fine di illustrare il lavoro svolto in classe per facilitare alla Commissione le scelte 

di sua competenza, contiene:  

 riferimenti alla continuità didattica;  

 il profilo generale della classe a conclusione del percorso formativo;  

 gli obiettivi d‟asse e disciplinari;  

 metodologie didattiche;  

 strumenti di verifica e criteri di valutazione;  

 attività integrative del percorso formativo  

 altri elementi significativi ai fini dello svolgimento degli esami.  

 

Il Documento è corredato di un allegato tecnico che contiene: 

 La composizione della classe;  

 La composizione del Consiglio di classe;  

 I commissari interni e le discipline di insegnamento  



 I programmi disciplinari 

 Le relazioni disciplinari 

 Le relazioni su alcuni progetti significativi messi in atto dall‟istituto e relativi a PCTO 

 PCTO: prospetto per studente/ssa 

 Le griglie di valutazione;  

 Materiali proposti per la simulazione del colloquio 

 Il prospetto dei crediti scolastici 

 La valutazione del primo quadrimestre.  

 Il verbale dello scrutinio finale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



2. DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

2.1 Breve descrizione del contesto 

La lunga e importante storia dell‟I.I.S.S. “V. Lilla”  può essere ricostruita  richiamando tre date 

significative che hanno contribuito alla fisionomia attuale: 

1950: il liceo classico è istituito a Francavilla Fontana ed è intitolato al Sac. Prof. Vincenzo Lilla, 

illustre docente di Filosofia del Diritto in varie università,  

2000: il liceo scientifico e scientifico delle scienze applicate di Oria (BR) è annesso al liceo classico 

2018: l‟indirizzo professionale per i servizi commerciali, in passato sede distaccata dell‟Istituto De 

Marco-Valzani di Brindisi, viene annesso con decreto della Regione Puglia.  

La mission dell‟Istituto è porre l‟attenzione a cultura, tradizione e innovazione per costruire il 

cittadino del futuro e  deframmentare i saperi, costruendo una “testa ben fatta”, acquisendo 

conoscenze, sviluppando abilità e competenze che rendano i ragazzi capaci di crescere in una 

società multidimensionale. 

 

  2.2 Presentazione  dell’Istituto 

Il Liceo classico “Vincenzo Lilla”, posto al centro della città e in uno storico edificio, vanta una 

lunga tradizione nella storia di Francavilla Fontana e conserva ancora oggi le caratteristiche di un 

ambiente attento a offrire ai propri studenti una preparazione d‟alto profilo culturale che sappia 

coniugare i saperi della tradizione umanistica con le esigenze formative della società 

contemporanea. Contribuisce alla realizzazione di questo obiettivo il piano di studi che, pur 

mantenendo l‟impianto tradizionale del liceo classico, amplia la sua offerta formativa con attività 

volte a soddisfare le richieste di una solida preparazione, orientata all‟approfondimento 

universitario e alla frequenza di corsi di laurea anche di indirizzo scientifico. Un contributo al 

raggiungimento dell‟obiettivo viene fornito dai Percorsi per le Competenze trasversali e 

l‟Orientamento realizzati dal nostro istituto. La promozione inoltre di numerose iniziative culturali 

di prestigio (incontri con l‟autore, seminari formativi etc.), l‟adesione a gare e concorsi e la 

proiezione verso una dimensione europea attraverso partnership internazionali (ad es. Cambridge 

Latin Course, Erasmus +, stage linguistico) favoriscono non poco la crescita di cittadini italiani ed 

europei, attenti alle trasformazioni della società, sensibili agli stimoli ed ai cambiamenti, in grado di 

inserirsi in una dimensione multiculturale. Al termine del quinquennio i nostri alunni potranno 

quindi avvalersi di una formazione radicata nel passato, ma aperta e sensibile al presente e saranno 

pronti ad usare, tra le varie metodologie apprese, quella più consona ad interpretare il mondo in cui 

vivono e in cui sono chiamati a operare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

3.1 Profilo in uscita dell'indirizzo Classico: 

“Il percorso del liceo classico è indirizzato allo studio della civiltà classica e della cultura  

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

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

profilo simbolico, antropologico e di confronto di valori. Favorisce 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 a ciò necessarie” (Art. 5 comma 1).  

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 

comuni, dovranno:  

· aver raggiunto una conoscenza approfondita delle linee di sviluppo della nostra civiltà nei  

suoi diversi aspetti (linguistico, letterario, artistico, storico, istituzionale, filosofico, scientifico), 

anche attraverso lo studio diretto di opere, documenti ed autori significativi,  

ed essere in grado di riconoscere il valore della tradizione come possibilità di comprensione critica 

del presente;  

· avere acquisito la conoscenza delle lingue classiche necessaria per la comprensione dei  

testi greci e latini, attraverso lo studio organico delle loro strutture linguistiche  

(morfosintattiche, lessicali, semantiche) e degli strumenti necessari alla loro analisi stilistica  

e retorica, anche al fine di raggiungere una più piena padronanza della lingua italiana in  

relazione al suo sviluppo storico;  

· aver maturato, tanto nella pratica della traduzione quanto nello studio della filosofia e  

delle discipline scientifiche, una buona capacità di argomentare, di interpretare testi  

complessi e di risolvere diverse tipologie di problemi anche distanti dalle discipline  

specificamente studiate;  

· saper riflettere criticamente sulle forme del sapere e sulle reciproche relazioni e saper  

collocare il pensiero scientifico anche all‟interno di una dimensione umanistica.  

 

  3.2 Quadro orario settimanale 

MATERIE I II III IV V 

Lingua e lettere italiane 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura  latina 5 5 4 4 4 

Lingua e cultura greca 4 4 3 3 3 

Lingua e cultura  straniera 3 3 3 3 3 

Storia     3 3 3 

Storia e Geografia 3 3       

Filosofia     3 3 3 



Scienze naturali* 2 2 2 2 2 

Matematica** 3 3 2 2 2 

Fisica     2 2 2 

 Storia dell‟arte     2 2 2 

Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Totale ore settimanali 27 27 31 31 31 

* Biologia, Chimica, Scienze della Terra 

** con informatica nel I biennio 

 

 

 



4.  CONTINUITÀ NEL TRIENNIO  

                            

DISCIPLINA III ANNO IV ANNO V ANNO 

Lingua e letteratura italiana x x x 

Lingua e cultura latina  x x 

Lingua e cultura greca x x x 

Filosofia x x x 

Storia x x x 

Lingua e letteratura straniera 

(Inglese) 

x x x 

Matematica x x x 

Fisica x x x 

Scienze naturali x x x 

Storia dell‟arte x x x 

Scienze sportive e motorie x x x 

Religione    

 

Nel corso del triennio, come si evince dalla presente tabella, riguardo la stabilità del corpo docente 

si evidenzia la mancanza di continuità  per le discipline di Lingua e cultura latina e Religione. 

 

 

 

 

5. PRESENTAZIONE  E STORIA DELLA CLASSE 

 5.1 SOSPENSIONI DI GIUDIZIO NEL TRIENNIO 

Nessun alunno ha avuto sospensione di giudizio nel corso del triennio 

 

 



6. PROFILO GENERALE DELLA CLASSE ALLA CONCLUSIONE DEL PERCORSO 

FORMATIVO 

 

La classe è composta da 23 studentesse e  sin dall‟inizio del percorso li ceale ha 

evidenziato  un  atteggiamento serio e propositivo, animato da buona volontà, studio 

costante, puntualità nella consegna degli elaborati e disponibilità ad aderire alle 

iniziative extracurriculari organizzate dalla scuola. Questo ha comportato una 

importante  crescita sul piano culturale, valorizzando le ottime capacità cognitive, 

dimostrando una motivazione seria e costante e una lodevole capacità di rielaborare 

gli insegnamenti e i dati disciplinari acquisiti, è stata in grado di pervenire a risul tati 

veramente apprezzabili, animando lo svolgimento delle lezioni con interventi e apporti 

personali significativi. Nel corso del triennio, quindi, il gruppo classe è stato 

protagonista di un consistente processo di socializzazione, di crescita e di 

maturazione. In un clima caratterizzato da spirito di gruppo, solidarietà, il dialogo 

educativo e didattico è stato sempre vivace e ogni proposta dei docenti è stata accolta 

con interesse e curiosità. Tutto ciò ha favorito la valorizzazione di tutte le  student esse  

per loro natura particolarmente inclini agli studi, ognuna portatrice di un suo stile 

didattico e di un proprio approccio alla disciplina. Esse, tra le quali si evidenziano 

alcune eccellenze,  hanno dimostrato di possedere competenze complete e conoscenze 

approfondite in ogni disciplina. Sono in grado di apportare contributi critici e originali 

al lavoro svolto in classe .Si evidenziano motivazioni e interesse spiccati, capacità di 

sviluppare continuamente la propria preparazione  

È necessario precisare che per quasi tutte le  alunne l‟impegno costante e coerente, 

sostenuto da un interesse trasversale per le diverse discipline, ha prodotto conoscenze 

e competenze salde e critiche. Soltanto alcune di loro hanno evidenziato difficoltà 

nella rielaborazione dei contenuti e nell'organizzazione del lavoro, ma la loro buona 

disponibilità ha comunque permesso un lavoro didattico proficuo, che  le ha portato a 

maturare soddisfacenti capacità logiche, intuitive e analitiche e capacità di 

orientamento e collegamento tra le tematiche trattate e tra le varie discipline.  

 Sul versante relazionale e comportamentale, le alunne si sono sempre dimostrate 

inappuntabili nel corso di esperienze extrascolastiche, quali uscite didattiche, visite, 

partecipazione a eventi culturali, viaggi di istruzione. Da elogiare è stato il loro senso 

di responsabilità, la serietà e l‟efficienza con cui hanno affrontato ogni att ività nella 

quale sono stati coinvolte. 

Obiettivo primario del Consiglio di Classe è stato quello di consolidare responsabilità 

ed impegno; si può affermare, quindi, che la classe ha raggiunto un buon grado di 

collaborazione da un punto di vista scolastico .  Il Consiglio di Classe ha sempre 

cercato di favorire negli alunni l‟acquisizione e il potenziamento delle capacità 

critiche e ha impostato la propria attività didattica, articolandola in due momenti: uno 

di tipo propositivo e espositivo, l‟altro di tipo  elaborativo e operativo, utilizzando 

oltre alla lezione frontale, lezioni interattive, lavori di gruppo, confronti, dibattiti, 

attività laboratori e di ricerca. Dall‟analisi comparata delle relazioni dei singoli 

docenti risulta che i piani di lavoro sono stati sostanzialmente portati a termine. 

Le alunne, al termine del loro percorso scolastico, hanno raggiunto le seguenti 

competenze chiave di cittadinanza:  

Imparare ad imparare:  organizzare il proprio apprendimento, individuando, 

scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione 

(formale, non formale ed informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle 

proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro.  

Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie 

attività di studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi 



significativi e realistici e le relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità 

esistenti, definendo strategie di azione e verificando i risultati raggiunti.  

Comunicare  

 comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, 

scientifico) e di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi 

(verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) median te diversi supporti 

(cartacei, informatici e multimediali)  

 rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, 

stati d‟animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, 

scientifico, simbolico, ecc.) e diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi 

supporti (cartacei, informatici e multimediali).  

Collaborare e partecipare : interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di 

vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, 

contribuendo all‟apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, 

nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri.  

Agire in modo autonomo e responsabile : sapersi inserire in modo attivo e 

consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni 

riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le 

responsabilità.  

Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando 

ipotesi, individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, 

proponendo soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi 

delle diverse discipline.  

Individuare collegamenti e relazioni : individuare e rappresentare, elaborando 

argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti 

diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel 

tempo, cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e differenze, co erenze 

ed incoerenze, cause ed effetti e la loro natura probabilistica.  

Acquisire ed interpretare l’informazione : acquisire ed interpretare criticamente 

l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, 

valutandone l‟attendibilità e l‟utilità, distinguendo fatti e opinioni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. OBIETTIVI RAGGIUNTI:  

 

7.a ) OBIETTIVI D’ASSE 

 La classe, al termine degli studi liceali, ha dimostrato di aver acquisito i seguenti obiettivi d‟asse, 

naturalmente in maniera proporzionata al ritmo di apprendimento, alla preparazione di base, 

all‟interesse e all‟impegno personale di ciascun alunno. 

 

Area linguistica e comunicativa  

 Padroneggia pienamente la lingua italiana e in particolare:  

o domina la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e 

morfologia) a quelli più avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del 

lessico, anche letterario e specialistico), modulando tali competenze a seconda dei 

diversi contesti e scopi comunicativi; 

o sa leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le implicazioni 

e le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e 

il relativo contesto storico e culturale;  

 Ha acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze comunicative 

mediamente corrispondenti al Livello B1 e B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento.  

 Sa riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue 

moderne e antiche. 

 Sa utilizzare le tecnologie dell‟informazione e della comunicazione per studiare, fare ricerca, 

comunicare. 

 

Area storico-umanistica 

 Conosce, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più importanti, 

la storia d‟Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, dall‟antichità sino ai giorni 

nostri. 

 Utilizza metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale), concetti 

(territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, relazione, senso del 

luogo...) e strumenti (carte geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, dati statistici, 

fonti soggettive) della geografia per la lettura dei processi storici e per l‟analisi della società 

contemporanea.  

 Conosce gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, filosofica, 

religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle correnti di 

pensiero più significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con altre tradizioni 

e culture. 

 È consapevole del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e artistico 

italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della necessità di 

preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione.  

 Colloca il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni 

tecnologiche nell‟ambito più vasto della storia delle idee.  

 Conosce gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui si 

studiano le lingue. 

 

Area scientifica, matematica e tecnologica  

 Comprende il linguaggio formale specifico della matematica, sa utilizzare le procedure tipiche 

del pensiero matematico, conosce i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base della 

descrizione matematica della realtà. 

 Possiede i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali (chimica, 

biologia, scienze della terra), ne padroneggia le procedure e i metodi di indagine propri, anche 

per potersi orientare nel campo delle scienze applicate.  



 È in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di studio e di 

approfondimento.  

 

Area dell’interazione sociale 

 Sa svolgere compiti con modalità cooperative, richiedendo e prestando aiuto, ascoltando ed 

utilizzando il punto di vista altrui ed esponendo il proprio. 

 Condivide obiettivi e problemi della comunità e partecipa attivamente al loro raggiungimento. 

 Si informa costantemente su eventi, soggetti e problemi dei contesti della società 

contemporanea. 

 Rispetta patti, regole ed impegni assunti. 

 Compie azioni rispettose delle cose, degli ambienti e delle persone, non solo adeguandosi a 

regole codificate, ma interpretando e rispettando i bisogni ed il benessere psico-fisico dell‟altro. 

 Valuta i fatti ed orienta i propri comportamenti in base ad un sistema di valori coerenti con i 

principi della Costituzione e con le Carte Internazionali dei Diritti Umani. 

 

 



7.b) OBIETTIVI TRASVERSALI RAGGIUNTI DALLA CLASSE  
(in termini di conoscenze, abilità, competenze in riferimento al Documento di progettazione 

didattica d‟Istituto, sulla base di verifiche scritte, orali, prove pratiche, prove parallele) 

 

In termini di conoscenze la maggior parte della classe conosce 

- i nuclei fondamentali e caratterizzanti delle singole discipline e le rispettive 

differenziazioni. 

- i contenuti essenziali delle discipline e i principali collegamenti tra queste. 

- il lessico specifico della disciplina di studio. 

Un piccolo gruppo si attesta su un livello medio. 

 

In termini di abilità il  gruppo classe 

- E‟in grado di argomentare e costruire argomentazioni utilizzando le conoscenze 

acquisite 

- È in grado di utilizzare un linguaggio appropriato al fine ed alla tipologia della 

comunicazione verbale e scritta 

- È in grado di operare analisi e sintesi dei contenuti 

- È in grado utilizzare strumenti tecnici e operativi con padronanza e spirito critico 

- È in grado di elaborare in autonomia le informazioni acquisite 

Solo qualcuno  si attesta su un livello medio;  

 

In termini di competenze quasi tutte le alunne riconosce di un testo le specificità, l‟appartenenza ad 

un genere, il sistema complesso dei significati 

- Modula le espressioni verbali e scritte in conformità con il contesto di applicazione 

- Individua i nuclei concettuali attraverso l‟analisi delle strutture formali 

- Stabilisce correlazioni anche fra elementi apparentemente non connessi 

- Utilizza metodi, formule e strumenti adeguati alla risoluzione di un problema di studio 

in modo soddisfacente; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. INDICAZIONI SULLE DISCIPLINE (schede su singole discipline relative a: Conoscenze, 

abilità e competenze, specificando i contenuti, le metodologie, testi adottati e materiali 

utilizzati) 
 

 

 

DISCIPLINA: Lingua e letteratura italiana  

       DOCENTE: Daniela Epifani 

TESTI ADOTTATI: Carnero-Iannaccone, I colori della letteratura, vol.3, Giunti – Dante, 

La               

      Divina Commedia, Paradiso, a cura di Bosco-Reggio, Le Monnier Scuola. 

 

 

CONOSCENZE ABILITÀ          COMPTENZE TEMPI 

 Conosce il 

linguaggio specifico 

della disciplina.  

 Sa analizzare un testo 

poetico, narrativo, 

teatrale e 

argomentativo.  

 Conosce le 

caratteristiche 

principali dei più 

rappresentativi autori 

e dispone di 

conoscenze chiare 

sulle specificità dei 

generi (Moduli 

relativi al contesto 

storico-letterario: la 

Scapigliatura; 

Realismo, 

Positivismo e 

Verismo; Moduli 

relativi agli autori: 

G. Leopardi; Verga; 

Baudelaire; Pascoli; 

D‟Annunzio.) 

 Modulo per opera: 

Divina Commedia, 

Paradiso: Canti scelti 

 Sa riconoscere nei testi 

proposti le modalità 

espressive ed il loro 

rapporto con l‟autore e il 

movimento letterario di 

riferimento. 

 Sa collocare opere e autori 

nel contesto storico-

culturale relativo. 

 Sa leggere in modo 

autonomo testi diversi. 

 Mette a confronto opere 

diverse appartenenti allo 

stesso contesto culturale. 

 Utilizza spunti 

interdisciplinari. 

 Selezione le informazioni 

in modo pertinente. 

 Riconduce vita e opere di 

un autore al contesto 

sociale di appartenenza.  

 Sa stabilire confronti 

tra autori e opere. 

 Sa comprendere, 

organizzare, 

memorizzare, 

rielaborare e scrivere 

i contenuti 

fondamentali della 

disciplina. 

 Produce testi di vario 

tipo in relazione ai 

differenti scopi 

comunicativi. 

 Contestualizza 

un‟opera letteraria. 

 Problematizza la 

relazione fra opera e 

contesto. 

 Ricostruisce il 

contesto culturale di 

un‟epoca in modo 

autonomo. 

 Analizza in modo 

autonomo un‟opera 

narrativa. 

 Analizza un saggio 

letterario. 
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 Conosce le 

caratteristiche 

principali dei più 

rappresentativi autori 

e dispone di 

conoscenze chiare 

sulle specificità dei 

generi (Moduli 

relativi al contesto 

storico-letterario: 

Simbolismo e 

Decadentismo; Il 

Futurismo; Le riviste 

letterarie del primo 

Novecento; 

Crepuscolarismo 

Moduli relativi agli 

autori: Baudelaire; 

Pirandello; Svevo; 

Ungaretti;  

 Moduli Tematici: la 

poesia; il romanzo; il 

teatro;  

 Modulo per opera: 

Divina Commedia, 

Paradiso: Canti 

scelti)  

 Conosce il 

linguaggio specifico 

della disciplina.  

 

 Sa definire le coordinate 

del saggio breve da 

produrre in relazione alla 

tesi assunta. 

 Relaziona il proprio punto 

di vista con pertinenza e 

completezza all‟interno 

del tessuto argomentativo. 

 Sa riconoscere nei testi 

proposti le modalità 

espressive ed il loro 

rapporto con l‟autore e il 

movimento letterario di 

riferimento. 

 Sa collocare opere e autori 

nel contesto storico-

culturale relativo. 

 

 Personalizzazione 

delle capacità di 

apprendimento.  

 Assimilazione dei 

contenuti in un‟ottica 

di orientamento. 

 Applicazione di 

competenze a 

contesti nuovi. 
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Strategie didattiche (Metodi e  strumenti): 
lezione frontale, lezione partecipata cooperative learning, lavori di gruppo. 

creazione di mappe concettuali e schemi di sintesi. 

 

Materiali: File multimediali, fotocopie, film e documentari 

 

 

 

 

DISCIPLINA: Lingua e cultura latina 

 DOCENTE: Daniela Epifani 

 

 

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE TEMPI 

- Conosce le 

principali strutture 

morfo-sintattiche 

della lingua latina; 

- E‟ in grado di 

leggere con sicurezza 

(individuando le 

principali 

- Traduzioni 

performative; 

- Analisi di un testo 

in poesia e/o in prosa (non 

I  
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- Conosce le 

peculiarità sintattiche 

del latino;  

- Conosce il 

lessico di base della 

lingua latina, secondo 

criteri di frequenza 

linguistica; 

- Conosce le 

principali linee di 

sviluppo della storia 

romana dall‟età 

augustea all‟età 

tardo-antica. 

- Conosce le 

principali linee di 

sviluppo della 

letteratura latina, con 

particolare 

riferimento 

all‟evoluzione dei 

generi letterari. 

- Conosce i 

profili bio-

bibliografici dei 

principali autori 

dall‟età augustea a 

quella giulio-claudia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

concordanze) il testo 

in lingua; 

- E‟ in grado di 

comprendere, dopo 

una prima lettura del 

testo, l‟argomento 

generale e il campo 

semantico prevalente 

del testo; 

- E‟ in grado di 

analizzare 

correttamente la 

struttura sintattica di 

periodi complessi; 

- E‟ in grado di 

operare comparazioni 

essenziali con le 

principali strutture 

sintattiche del periodo 

greco; 

- E‟ in grado di 

consultare il Lessico, 

distinguendo 

significati connotativi 

e denotativi; 

- E‟ in grado di 

operare opportune 

scelte lessicali in 

conformità con il 

campo semantico e 

l‟uso linguistico 

dell‟autore; 

- E‟ in grado di 

individuare 

l‟espressione/termine 

in italiano più 

confacente; 

- E‟ in grado di 

pianificare e scandire 

le diverse fasi del 

processo traduttivo; 

- E‟ in grado di 

operare opportuni 

collegamenti del testo 

con autore e contesto. 

- E‟ in grado di 

esporre pensieri in 

forma scritta e/o orale 

con chiarezza e 

precisione. 

 

presentato in classe, 

corredato di traduzioni 

d‟autore) di un autore e/o 

di un genere noti, in cui: si 

mettano in rilievo gli 

aspetti metrici/formali, 

retorici, stilistici, 

linguistici, contenutistici; 

si evidenzi il collegamento 

dell‟autore al contesto 

storico-letterario, alle idee 

filosofico- culturali di 

riferimento. 

 



- Conosce le 

caratteristiche 

principali dei più 

rappresentativi autori  

e dispone di 

conoscenze chiare 

sulle specificità dei 

generi;  

- Conosce le 

fondamentali 

distinzioni fra diversi 

tipi di traduzione 

(scolastica, 

divulgativa, d‟autore, 

etc.), in riferimento al 

destinatario e alle 

finalità. 

- Conosce le 

principali linee di 

sviluppo della 

letteratura latina, con 

particolare 

riferimento 

all‟evoluzione dei 

generi letterari. 

- Conosce gli 

elementi 

fondamentali della 

retorica antica. 

- Conosce i 

principali repertori 

bibliografici 

- Conosce le 

principali 

applicazioni 

informatiche 

 

 

 

- E‟ in grado di 

comparare diverse 

traduzioni, 

evidenziando le 

peculiarità di ognuna. 

- E‟ in grado di 

acquisire le 

informazioni 

fondamentali relative a 

questioni storico- 

letterarie dalla lettura 

di saggi critici e 

specialistici.  

- E‟ in grado di 

distinguere i principali 

livelli testuali. 

- E‟ in grado di 

risalire dalla 

traduzione d‟autore 

all‟interpretazione del 

testo. 

- E‟ in grado di 

operare opportuni 

collegamenti del testo 

con autore e contesto. 

- E‟ in grado di 

esporre pensieri in 

forma scritta e/o orale 

con chiarezza e 

precisione. 

- E‟ in grado di 

confrontare autori e 

testi delle letterature 

studiate, stabilendo 

analogie e differenze 

in termini di idee, 

scelte stilistiche e 

lessicali.  

- E‟ in grado di 

esporre confronti 

letterari, utilizzando 

terminologia 

appropriata. 

- E‟ in grado di 

utilizzare repertori 

informatici per 

ricerche 

intersemiotiche, 

attraverso parole 

chiave. 

 

- Traduzioni 

performative; 

- Analisi di un testo 

in poesia e/o in prosa (non 

presentato in classe, 

corredato di traduzioni 

d‟autore) di un autore e/o 

di un genere noti, in cui: si 

mettano in rilievo gli 

aspetti metrici/formali, 

retorici, stilistici, 

linguistici, contenutistici; 

si evidenzi il collegamento 

dell‟autore al contesto 

storico-letterario, alle idee 

filosofico- culturali di 

riferimento. 
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CONTENUTI DISCIPLINARI 

Storia della letteratura e cultura latina, con testi, dall’età giulio-claudia al II sec. d. C. con cenni 

alla letteratura cristiana delle origini Profilo biografico dei principali autori d‟età imperiale: 

Seneca, Lucano, Petronio, Persio, Giovenale, Marziale, Quintiliano, Apuleio, Tacito; Antologia di 

autori d‟età imperiale 

 

METODOLOGIE 

- Lezione frontsle 

- Cooperative learning 

STRUMENTI E MATERIALI 

- L. CANALI, Ingenium et ars, vol.3, l‟età imperiale; Einaudi Scuola 

 

- Materiali elaborati dal docente (cfr. allegati al registro elettronico) 

 

DISCIPLINA: Lingua e Letteratura Greca 

 

      DOCENTE: Denuzzo Ivana 

Obiettivi Specifici di Apprendimento e Tempi 

COMPETENZE 

 

1. Produce traduzioni di testi greci fedeli al messaggio dell’autore;   

2. Di un testo analizzato sa mettere in rilievo gli aspetti formali, linguistici e contenutistici; 

3. Sa collegare gli autori studiati al contesto storico-letterario di riferimento. 

4. Conosce gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione classica greca, in termini di 

continuità e alterità con il presente. 

 

CONOSCENZE ABILITÀ 
COMPETENZE 

SPECIFICHE 
TEMPI 

-Conosce le principali strutture 

morfo-sintattiche della lingua 

greca; 

-Conosce il lessico di base della 

lingua greca secondo criteri di 

frequenza linguistica; 

Conosce le caratteristiche 

principali dei più rappresentativi 

autori e dispone di conoscenze 

chiare sulle specificità dei generi;  

 

 

- È in grado di leggere (individuando le 

principali concordanze) il testo in 

lingua; 

È in grado di comprendere, dopo una 

prima lettura del testo, l’argomento 

generale e il campo semantico 

prevalente del testo. 

- È in grado di operare opportune scelte 

lessicali in conformità con il campo 

semantico e l’uso linguistico 

dell’autore; 

-È in grado di individuare 

l’espressione/termine in italiano più 

confacente; 

 

-Legge e comprende testi 

complessi, anche 

specialistici. 

-Sa riconoscere in un testo 

letterario le specificità, 

l’appartenenza alla 

corrente di riferimento, il 

sistema culturale di valori. 

-Conosce gli aspetti 

fondamentali della cultura 

e della tradizione classica, 

in termini di continuità e 

alterità con il presente. 
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-Conosce le principali linee di 

sviluppo della storia greca 

dall’età classica all’età imperiale, 

con particolare riferimento 

all’età ellenistica. 

 

-Conosce le principali linee di 

sviluppo della letteratura 

ellenistica e romana, con 

particolare riferimento 

all’evoluzione dei generi 

letterari. 

 

-Conosce le principali linee di 

sviluppo delle idee filosofiche e 

culturali nell’età ellenistica e 

romana. 

 

-Conosce i profili bio-bibliografici 

dei principali autori dell’età 

studiata. 

 

- È in grado di risalire dalla traduzione 

d’autore all’interpretazione del testo. 

 

- È in grado di operare opportuni 

collegamenti del testo con autore e 

contesto. 

 

- È in grado di esporre pensieri in forma 

scritta e/o orale con chiarezza e 

precisione. 

- È in grado di confrontare autori e testi 

delle letterature studiate, stabilendo 

analogie e differenze in termini di idee, 

scelte stilistiche e lessicali.  

 

Vedi sopra 
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METODOLOGIE: Lezione frontale, lezione dibattito, cooperative learning e ricerche 

individuali, attività di laboratorio. 

TESTI ADOTTATI E MATERIALI UTILIZZATI: oltre ai libri di testo (Rossi-Gallici-

Pasquariello, Erga Mouseon 3, Paravia; Euripide, Alcesti, Simone Per La Scuola; Platone, 

Apologia Di Socrate / Poeti E Scrittori Della Letteratura Greca, Principato; Iannetto A.M. - 

Gisiano M., Meltemi – versionario, Zanichelli) ed agli appunti delle lezioni, sono stati forniti i 

seguenti materiali didattici tramite registro elettronico: file multimediali, fotocopie, articoli da 

riviste. 

 

 

 

 

 

DISCIPLINA: STORIA dell’ARTE 

      DOCENTE: Guglielmo Cozzolino 

     TESTO ADOTTATO: Cottino-Pavesi-Vitali, L‟arte di vedere, vol. 3, Ed. Scol. B. Mondadori 

 Obiettivi Specifici di Apprendimento e Tempi 

 

 



COMPETENZE CONOSCENZE COMPETENZE  TEMPI 

1. Utilizzare gli strumenti 

fondamentali per una 

fruizione consapevole del 

patrimonio artistico 

Conoscenza dei 

contenuti del 

programma allegato per 

quanto attiene a 

correnti artistiche, 

autori, opere; 

conoscenza della 

terminologia specifica 

1) saper collocare gli artisti e le opere 

presi in considerazione nel relativo 

contesto storico; 2) saper illustrare e 

descrivere i caratteri salienti, materiali e 

simbolici, del manufatto, al fine di 

collegare l‟oggetto ad altri della 

medesima epoca e confrontarlo o 

distinguerlo da altre opere di età diversa; 

3) interpretare l‟opera d‟arte sapendo 

cogliere, sempre in maniera progressiva, 

gli aspetti relativi alle tecniche, 

all‟iconografia, allo stile, alle tipologie; 4) 

riconoscere le modalità secondo le quali 

gli artisti utilizzano e modificano i vari 

codici espressivi, prestando attenzione 

alla fruizione e alla fortuna storica delle 

opere più significative. 
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 Primo Quadrimestre 

* Arte neoclassica 

* L‟arte fra Neoclassicismo e Romanticismo 

* Pittura romantica 

* Il Realismo nell‟arte 

* Sviluppi dell‟architettura nell‟800 . 

* Pittura impressionista. 

 * I Macchiaioli 

* La rivoluzione figurativa di fine „800 

 

 

Secondo quadrimestre 

* Le prime forme della pittura espressionista 

* Il Liberty 

* Cezanne ed il linguaggio cubista 

* La figura di Picasso 

* La provocazione dadaista 

* Il surrealismo e la pittura metafisica 

* L‟architettura del „900: Wright, Le Corbusier, Gropius. 

* Il Futurismo 

* Il linguaggio dell‟architettura moderna 

* Pittura dell‟astrattismo e del non figurativo. 

 

 

 

 

DISCIPLINA : LINGUA E CULTURA INGLESE 

DOCENTE : ZANZARELLI ANNA 

 



Conoscenze Abilità  Competenze disciplinari 

 

- Conosce il codice espressivo nei 

suoi aspetti morfosintattici, 

lessicali, semantici e fonologici; 

- Conosce tematiche culturali e 

letterarie ed aspetti fondamentali 

dei contesti storico-sociali dei 

paesi anglofoni; 

- Conosce i tratti fondamentali dei 

maggiori movimenti culturali e 

dei generi letterari; 

- Conosce il linguaggio 

multimediale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -  Legge con corretta 

pronuncia, fluidità e 

scorrevolezza; 

 -    comprende  in modo 

globale, selettivo e dettagliato 

testi orali /scritti attinenti ad 

aree di interesse culturale e 

letterario; 

-   riferisce fatti, descrive 

situazioni e sostiene opinioni 

con le opportune 

argomentazioni in testi orali 

articolati e testi scritti 

strutturati e coesi; 

- riconosce  le diverse tipologie 

testuali (testo letterario, 

scientifico, giornalistico); 

- seleziona  dati;  

- inferisce  significati dal 

contesto formulando ipotesi; 

- rielabora  testi da appunti di 

sintesi; 

- redige  riassunti, commenti, 

analisi di testi; 

- si esprime con padronanza 

lessicale, fonetica ed 

ortografica; 

- riconosce  e riproduce  le 

strutture morfosintattiche, 

testuali e stilistiche in diversi 

contesti; 

- colloca  ed inquadra 

storicamente un autore e la sua 

produzione letteraria; 

- utilizza  adeguatamente la 

lingua straniera per lo studio e 

l‟apprendimento di altre 

discipline. 

 

 

 

 -    Partecipa  a conversazioni e 

interagisce  nella discussione su 

argomenti oggetto di studio e/o 

estemporanei, in maniera 

adeguata al contesto; 

 

- legge, analizza e interpreta 

testi letterari in poesia e/o 

prosa, di epoche diverse, 

confrontandoli con testi italiani 

o relativi ad altre culture; 

 

- analizza  criticamente prodotti 

culturali della lingua di studio 

confrontandoli o mettendoli in 

relazione con altri prodotti 

culturali provenienti da altre 

lingue/culture studiate; 

 

- apprezza  un testo letterario e 

non e fornisce  opinioni 

personali; 

 

- individua  anelli di contenuto 

tematico-ideologico fra le 

diverse discipline; 

 

- traduce  nella e dalla propria 

lingua madre testi di vario 

genere. 

 

 

 

 



CONTENUTI 

 

 

 

 

 

 

 

LITERATURE: 

The Romantic Age : Socio-historical an literary context; 

Authors (life, works and analysis of some works/extracts ):    

     -  William Blake 

     -  William Wordsworth 

     -  Samuel Taylor Coleridge 

     - John Keats 

     - Walter Scott 

     -  Jane Austen 

The Victorian Age: socio-historical and literary context; 

Authors (life,  works and analysis of some works/extracts): 

- Charles Dickens 

- The Bronte sisters 

- Thomas Hardy 

- R.L. Stevenson 

- Oscar Wilde 

The 20
th

 century (1901-1945):  socio-historical and literary context; 

Authors (life,  works and analysis of some works/extracts): 

          -  James Joyce 

          -  Virginia Woolf 

          -   Thomas Sterns Eliot 

 

LANGUAGE / GRAMMAR: 
- Potenziamento di strutture e funzioni linguistiche e abilità/competenze. 
- Everyday English 

- Social and cultural topics 
 

METODOLOGIE 

 

 

 

 

 

 

 

Lezione frontale, guidata/partecipata/discussa, lavoro di coppia/gruppo, 

ricerche individuali, attività di laboratorio, brainstorming, mind maps, 

coopertive learning, flipped lesson. 

 

 
TESTI ADOTTATI E 

MATERIALI UTILIZZATI 

 

 

 

 

 

 

 

 

Literature:  WITH RHYMES AND REASON, C. Medaglia – B.A. 

Young, Loescher. 

Language / Grammar: HEADWAY – Intermediate, Liz and John 

Soars, Oxford. 

 

Brani di Reading and Listening tratti da vari testi per la preparazione 

INVALSI. 

Materiale  fotocopiato per  “mind maps”, reading comprehension e/o 

approfondimenti. 

Copione dell‟adattamento tetrale  di “Dr. Jekyll and Mr. Hyde”(visto a 

teatro) 

 

Video: spezzoni tratti da vari films relativi ad opere/autori trattati. 
 

 

 

 



OBIETTIVI DISCIPLINARI 

 

 

DISCIPLINA: FILOSOFIA 

DOCENTE: MATILDE  PALMISANO 

Obiettivi Specifici di Apprendimento e Tempi 

COMPETENZE 

 

1. Comprendere le idee e i sistemi di pensiero oggetto di studio.     

2. Collocare gli autori nei loro percorsi di appartenenza e cogliere le differenze 

3. Orientarsi attraverso lo studio del pensiero nei diversi momenti storici. Saper ricavare informazioni dai 

testi dei singoli filosofi. 

4.Utilizzare un metodo di studio autonomo, flessibile ed efficace, in grado di garantire il 

raggiungimento di performances adeguate ai livelli di risultato richiesti e alle aspettative 

personali. 

5.Saper costituire in contesti predefiniti (situazioni controllate) interconnessioni tra metodi e 

contenuti disciplinari. 

6.Individuare le proprie attitudini di studio e pianificare progetti di ricerca compilativa e/o 

d‟approfondimento 

 

CONOSCENZE ABILITÀ 

 

METODOLOGIE E 

MATERIALI 

DIDATTICI 

OPERAZIONI 

COMPLESSE 

T

E

M

P

I 

 

1. Il Criticismo: 

Kant (Critica 

della Ragion 

Pura, Critica 

della ragion 

Pratica, Critica 

del Giudizio) 

2. L’Idealismo: 

Fichte, 

Schelling ed 

Hegel. 

3. La Sinistra 

hegeliana: 

Feuerbach 

  

 

 Saper 

organizzare 

ricostruire le 

conoscenze 

in quadri 

cronologici, 

schemi, 

mappe 

concettuali, 

confronti. 

 Saper 

riconoscere i 

rapporti di 

continuità e 

di rottura. 

 Saper fare 

collegamenti 

e confronti 

critici tra 

correnti 

filosofiche 

diverse. 

 

 Metodi: lezione 

frontale e 

laboratorio 

filosofico con 

analisi critica e 

testuale 

 Materiali: 

manuale in 

adozione (N. 

Abbagnano e G. 

Fornero, Con-

Filosofare, 

Paravia, Milano, 

vv. 2-3, 2016); 

lettura di passi 

scelti da I. Kant, 

Critica della 

Ragion pura, 

Milano, 

Bompiani, 2007 

 Comprendere 

nessi causali e 

relazioni tra 

eventi. 

 Individuare 

analogie e 

differenze tra 

autori 

appartenenti a 

contesti 

culturali 

diversi. 

 Cogliere nei 

testi filosofici 

le strategie 

argomentative 

dell‟autore e 

rintracciarne 

lo scopo. 
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4. La filosofia 

dopo Hegel: 

Schopenhauer e 

Kierkegaard, 

Nietzsche 

5. Il pensiero di 

Karl Marx 

6. Il Positivismo 

sociale ed 

evoluzionistico: 

Comte e Darwin 

7. Il “caso” 

Nietzsche 

8. La rivoluzione 

psicanalitica: 

Freud 

9. La filosofia 

della scienza: 

Popper 

 Saper 

organizzare 

ricostruire le 

conoscenze 

in quadri 

cronologici, 

schemi, 

mappe 

concettuali, 

confronti. 

 Saper 

riconoscere i 

rapporti di 

continuità e 

di rottura. 

 Saper fare 

collegamenti 

e confronti 

critici tra 

correnti 

filosofiche 

diverse. 

 

 Lettura e 

revisione di 

passi da A. 

Schopenhauer, 

L’arte di 

insultare, 

Milano, 

Adelphi, 2002; 

S. Kierkegaard, 

Timore e 

tremore, 

Milano, 

Mondadori, 

2008; F. 

Nietzsche, La 

nascita della 

tragedia, Bari, 

Laterza, 2003; 

F. Nietzsche, 

Così parlò 

Zarathustra, 

Roma, Newton, 

1980; K. R. 

Popper, Scienza 

e filosofia, 

Torino, Einaudi, 

2000. 

 Comprendere 

nessi causali e 

relazioni tra 

eventi. 

 Individuare 

analogie e 

differenze tra 

autori diversi. 

 Cogliere nei 

testi filosofici 

le strategie 

argomentative 

dell‟autore e 

rintracciarne 

lo scopo. 
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DISCIPLINA: STORIA 

DOCENTE: MATILDE PALMISANO 

Obiettivi Specifici di Apprendimento e Tempi 

COMPETENZE 

 

1. Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica e sincronica 

attraverso il confronto fra epoche ed aree geografiche e culturali.      

2. Collocare l‟esperienza personale secondo principi di cittadinanza: Costituzione, tutela della persona e 

dell‟ambiente. 

3. Orientarsi nel tessuto produttivo del territorio. 

 

 

CONOSCENZE ABILITÀ 

 

METODOLOGIE E 

MATERIALI DIDATTICI 
OPERAZIONI 

COMPLESSE 

T

E

M

P

I 

1. L’età 

giolittiana 

2. Il Novecento: 

la Grande 

Guerra; i 

trattati di pace 

del primo 

dopoguerra e il 

“biennio 

rosso” 

3. La 

Rivoluzione 

russa del 1917 

4. L’età dei 

totalitarismi 

5. La Seconda 

Guerra 

Mondiale: le 

conferenze di 

pace e il 

secondo 

dopoguerra 

 Saper analizzare, 

sintetizzare e 

schematizzare. 

 Saper distinguere le 

fonti dirette e 

indirette. 

 Saper organizzare e 

ricostruire le 

conoscenze in quadri 

cronologici, schemi, 

mappe concettuali, 

confronti. 

 Saper fare 

collegamenti e 

confronti critici tra 

eventi storici diversi 

nel tempo e nello 

spazio. 

 Metodi: lezione 

frontale e laboratorio 

storico-critico sulle 

fonti dirette; flipped 

lessons di studenti su 

argomenti microstorici 

designati dal docente 

 Materiali: manuale in 

adozione (M. Fossati, 

G. Luppi e E. Zanette, 

Storia. Concetti e 

connessioni, Milano, 

Pearson, 2015); lettura 

e analisi di passi da G. 

Le Bon, Psicologia 

delle folle, Milano, 

Mondadori, 1980; G. 

Salvemini, Il mito 

della vittoria mutilata, 

Bari, Laterza, 1952; B. 

Mussolini, Discorso 

del bivacco in Atti 

parlamentari 16-11-

1922; B. Mussolini, 

Discorso 

dell’Ascensione in Atti 

parlamentari 03-01-

1925; H. Arendt, Le 

origini del 

totalitarismo, Milano, 

Comunità, 1967 

 Individuare 

analogie e 

differenze 

tra i 

fenomeni 

storici in 

contesti 

diversi. 

 Leggere in 

modo 

critico i 

fatti del 

proprio 

tempo in 

rapporto a 

quelli 

accaduti in 

passato. 
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6. La guerra 

fredda e la 

coesistenza 

pacifica: il 

“bipolarismo”; 

l‟Italia 

Repubblicana 

7. La 

Costituzione 

italiana: 

genesi storica e 

conoscenza dei 

principali 

articoli 

 Saper analizzare, 

sintetizzare e 

schematizzare. 

 Saper distinguere le 

fonti dirette e 

indirette. 

 Saper organizzare e 

ricostruire le 

conoscenze in quadri 

cronologici, schemi, 

mappe concettuali, 

confronti. 

 Saper fare 

collegamenti e 

confronti critici tra 

eventi storici diversi 

nel tempo e nello 

spazio. 

 T. Herzl, Lo Stato 

ebraico, Genova, Il 

Melangolo, 1992; J. F. 

Kennedy, Obiettivo 

mondo nuovo, Roma, 

Opere Nuove, 1962; 

M. Zedong, Libretto 

rosso, Milano, 

Feltrinelli, 1967; E. 

Hobsbawm, Il secolo 

breve, Bologna, BUR, 

2014; F. Fukuyama, 

La fine della storia, 

bologna, Rizzoli, 2009 

 Individuare 

analogie e 

differenze 

tra i 

fenomeni 

storici in 

contesti 

diversi. 

 Leggere in 

modo 

critico i 

fatti del 

proprio 

tempo in 

rapporto a 

quelli 

accaduti in 

passato. 
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DISCIPLINA: FISICA 

DOCENTE: D’ELIA ANGELO NICOLA 

Obiettivi Specifici di Apprendimento e Tempi 

COMPETENZE 

 

 Saper analizzare i dati disponibili e imparare a dedurre risultati e informazioni.  

 Utilizzare modelli matematici per la risoluzione di problemi. 

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

 

CONOSCENZE ABILITÀ 
COMPETENZE 

SPECIFICHE 
TEMPI 

 

CARICHE ELETTRICHE, 

FORZA DI COULOMB, 

CAMPO ELETTRICO 

 

 

 

POTENZIALE, ENERGIA E  

CAPACITÀ ELETTRICA 

 

 

 

 

CORRENTE ELETTRICA E  

RESISTENZA 

 

 

 

 

Saper spiegare fenomeni di elettrizzazione. 

Enunciare e saper utilizzare la legge di 

Coulomb. Conoscere le caratteristiche del 

campo elettrico. Saper tracciare le linee di 

forza di semplici distribuzioni di carica.  

Saper enunciare il teorema di Gauss. 

 

Essere in grado di definire il potenziale 

elettrico e di descrivere la relazione tra 

potenziale e campo elettrico. Conoscere il 

concetto di capacità di un conduttore. 

 

 

Essere in grado di definire e discutere i 

concetti di corrente elettrica, resistenza e 

forza elettromotrice. Essere in grado di 

enunciare e applicare le leggi di Ohm.  

Saper determinare la resistenza equivalente 

di sistemi di resistenze in serie e in 

parallelo. 

Saper disegnare e risolvere semplici 

circuiti. 

Osservare, descrivere ed 

analizzare fenomeni 

appartenenti alla realtà 

naturale e artificiale. 

 

 

 

Utilizzare le strategie del 

pensiero razionale negli 

aspetti dialettici e algoritmici 

per affrontare situazioni 

problematiche, elaborando 

opportune soluzioni. 
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IL MAGNETISMO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDUZIONE  

ELETTROMAGNETICA 

 

 

 

 

 

LE EQUAZIONI DI MAXWELL 

Saper fornire la definizione operativa di 

campo magnetico e di descriverlo mediante 

linee di forza. Saper descrivere la forza 

magnetica che agisce su un elemento di 

corrente e su una carica elettrica in moto in 

un campo magnetico. Saper definire il 

flusso del campo magnetico. 

Saper enunciare il teorema di Gauss per il 

magnetismo. 

Saper enunciare il teorema di Ampère. 

Essere in grado di descrivere B in punti 

vicini ad un filo percorso da corrente, a due 

fili conduttori paralleli, in una spira, in un 

solenoide. 

 

Saper descrivere gli esperimenti di Faraday. 

Saper enunciare la legge di Faraday-

Neumann e usarla per trovare la f.e.m. 

indotta da un flusso magnetico variabile. 

Saper enunciare la legge di Lenz ed usarla 

per trovare il verso della corrente indotta. 

  

Elencare e enunciare le quattro equazioni di 

Maxwell. 

Osservare, descrivere ed 

analizzare fenomeni 

appartenenti alla realtà 

naturale e artificiale 

 

 

 

Utilizzare le strategie del 

pensiero razionale negli 

aspetti dialettici e algoritmici 

per affrontare situazioni 

problematiche, elaborando 

opportune soluzioni. 
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METODOLOGIE 

Lezione frontale, lezione stimolo, processi induttivi e deduttivi, brain-storming, cooperative learning. 

TESTI ADOTTATI E MATERIALI UTILIZZATI 

 
Libro di testo: U. Amaldi, “Le traiettorie della fisica, vol. 3”, Zanichelli, 2016 

Video didattici di esperimenti di fisica tratti dalla rete. 

 

 

 

 

  



 

DISCIPLINA: MATEMATICA 

DOCENTE: D’ELIA ANGELO NICOLA 

Obiettivi Specifici di Apprendimento e Tempi 

COMPETENZE 

 

1. Conoscere i concetti e i metodi elementari della matematica, sia interni alla disciplina in sé 

considerata, sia rilevanti per la descrizione e la previsione di fenomeni.  

2. Approfondire i procedimenti caratteristici del pensiero matematico (definizioni, 

dimostrazioni, generalizzazioni, formalizzazioni). 
3. Applicare i concetti appresi per la soluzione di problemi, anche con riferimento alla realtà. 

 

CONOSCENZE ABILITÀ 
COMPETENZE 

SPECIFICHE 
TEMPI 

 

  ESPONENZIALI E LOGARITMI 
 

 

 

 

 

 

 

 

FUNZIONI 

 

 

 

 

 

LIMITI  

 

 

Risolvere equazioni e disequazioni 

esponenziali di vario tipo. 

Saper applicare le proprietà sui logaritmi. 

Utilizzare la calcolatrice scientifica per 

determinare il valore dei logaritmi. 

Risolvere equazioni e disequazioni con 

esponenziali e logaritmi. 

 

  

Classificare le funzioni matematiche. 

Determinare il dominio e il segno di una 

funzione. 

Individuare dal grafico di una funzione le 

sue proprietà principali. 

 

Dedurre il valore di un limite da tabelle di 

valori e grafici di funzioni. 

Applicare l‟algebra dei limiti. 

 

 

 

Utilizzare le strategie del 

pensiero razionale negli 

aspetti dialettici e algoritmici 

per affrontare situazioni 

problematiche, elaborando 

opportune soluzioni. 
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FUNZIONI CONTINUE 

 

 

 

 

 

 

 

CALCOLO DIFFERENZIALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Calcolare limiti, anche in forma 

indeterminata. 

Applicare i limiti notevoli. 

Determinare gli asintoti di una funzione. 

 

 

 

 

Calcolare la derivata di una funzione 

applicando la definizione e con le regole 

di derivazione. Calcolare la derivata della 

funzione composta.  

Riconoscere il tipo di punto di non 

derivabilità. 

Applicare lo studio della derivata alla 

determinazione dei massimi e dei minimi 

di una funzione. 

Studiare semplici funzioni razionali intere 

e fratte e tracciarne il grafico 

Applicare i teoremi del calcolo 

differenziale. 

 

 

Utilizzare le strategie del 

pensiero razionale negli 

aspetti dialettici e algoritmici 

per affrontare situazioni 

problematiche, elaborando 

opportune soluzioni. 

 

 

Osservare, descrivere ed 

analizzare fenomeni 

appartenenti alla realtà 

naturale e artificiale e 

modellizzarli mediante 

l‟analisi matematica. 
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CALCOLO INTEGRALE 

  

 

Integrare semplici funzioni.  

Calcolare aree in casi semplici. 

METODOLOGIE 

Lezione frontale, lezione stimolo, processi induttivi e deduttivi, brain-storming, cooperative 

learning. 

TESTI ADOTTATI E MATERIALI UTILIZZATI 

 
Libro di testo: E. Cassina – A. Canepa – M. Gerace, “Corso di Matematica vol. 5”, Paravia,  2012 

 

 

 

SCHEDA DI RELIGIONE CATTOLICA  
 

 

COMPETENZE 

 

1.Confrontarsi con la proposta cristiana di vita, riconoscendone l‟originale contributo per la 

realizzazione di un mondo più umano. 

2. Sapere comprendere che la vita dell‟essere umano è sempre aperta alla ricerca della verità  

e di Dio. 

3. Sapere valutare il ruolo fondamentale della coscienza e l‟importanza della libertà nella vita umana. 

 

 

CONOSCENZE ABILITÀ TEMPI 

Coscienza morale e valori del Cristianesimo 

 
1.Comprensione della fede cristiana attraverso i testi 

sacri e i documenti storici 
 
2.Genesi e sviluppo della coscienza morale 
 
3.Valori cristiani e pluralismo etico 
 
4. La ricerca della verità: fede e ragione; scienza e 

religione; filosofia e teologia. 
 

 

 
L’amore: il volto dell’Altro 

 
1. La persona “soggetto” della relazione con l‟altro. 
 
2. Amore: mettere al centro l‟altro. 
 
3. Il dialogo tra le religioni per la pace e la  

 

 
Applicare criteri ermeneutici per la 

comprensione dei principali testi biblici e 

della Chiesa. 
Individuare la visione cristiana della vita 

e il suo fine ultimo. 
 
Individuare il rapporto tra coscienza,  

verità e libertà nelle scelte di vita 
 
Attivare una mentalità documentata e 

critica in ordine alle domande di verità 

 
Motivare le proprie scelte di vita  in 

modo libero e costruttivo 

 
Maturare una coscienza personale in 
grado di superare i pregiudizi e 
l’integralismo. 
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convivenza tra i popoli Accogliere e confrontarsi in un clima 

multiculturale e interreligioso 

La responsabilità dell’uomo verso se stesso e gli 

altri 
 
1.L‟etica della vita: cultura della legalità e della 

partecipazione 
2.L‟insegnamento sociale della Chiesa: solidarietà, 

giustizia e pace 
3. Il ruolo e il compito dei cattolici nella Carta 

Costituzionale 
4. .L‟orientamento: costruire un proprio progetto di 

vita 

 

 

 
Individua le ragioni per un impegno 

sociale e civile.   
 
Rileva la risposta al bisogno di 

accoglienza e integrazione 
 
Individuare la sintesi delle identità 

presenti nella Costituzione  
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PROFILO IRC 
 

Area metodologica Sa interpretare criticamente la realtà anche utilizzando 

chiavi di lettura religiose.  

Area logico-argomentativa  Utilizza strumenti critici per la lettura e la valutazione del 

dato religioso 

Area linguistica-comunicativa  Utilizza la specificità del linguaggio religioso in relazione 

alle esperienze spirituali e religiose dell‟uomo. 

Area storico-umanistica  Individua gli effetti che la tradizione cristiano-cattolica ha 

prodotto nella cultura italiana, europea e mondiale. 

Area scientifica-tecnologica  Analizza  criticamente gli effetti etici e morali del progresso 

scientifico, utilizzando chiavi di lettura e argomentazioni di 

tipo religioso.  

Area socio-territoriale  Riconosce la valenza delle tradizioni culturali e religiose 

nella costruzione del senso di appartenenza al proprio 

contesto territoriale.  
 

METODI  E MODALITA' DI 

LAVORO 

 

Lezione frontale, analisi del testo, lezione dialogata, discussione 

guidata, utilizzo di supporti audiovisivi. 

STRUMENTI  DI  VERIFICA 

 

Utilizzare  i momenti della discussione, della conversazione  e 

del confronto per valutare la capacità espositiva e l‟uso del 

linguaggio religioso.   

CRITERI  DI  VALUTAZIONE  Il giudizio dell‟IRC si esprime in : Ottimo, Distinto, Buono, 



 Discreto, Sufficiente, Insufficiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DISCIPLINA: Chimica generale. Inorganica e organica 

DOCENTE: Claudio Suma 

 

Materiali di studio 
Libri di testo 

 Titolo :"Noi e la Chimica"- Dagli atomi alle trasformazioni- Edizione ARANCIO 
Autori: Salvatore Passannanti, Carmelo Sbriziolo 
Casa Editrice: Tramontana 

 Titolo :"Chimica Organica, Biochimica e Biotecnologie"- Il Carbonio, gli enzimi, il DNA 
Autori: David Sadava, David M. Hillis, H.Craig Heller, May R. Berenbaum, Vito Poscia 
Casa Editrice: Zanichelli 

Fotocopie tratte dal testo 

 Titolo:  "CHIMICA- Per le scuole medie superiori"  
Autore: M.L. Piccone Antoniotti 
Casa Editrice: SEI 

Video su You Tube 

 "What are Alkanes?" - Linda Hanson 

 "Naming Alkanes IUPAC"- Linda Hanson 

 "Physical properties of Alkanes & Simple Reactions of Alkanes"- Linda Hanson 

 



 
CONOSCENZE 
Chimica Generale e Inorganica 

Valenza 
Numero di ossidazione n.o.        
o stato di ossidazione (stox) 
 
Classi di composti chimici 
inorganici: 

 Idruri 

 Idracidi 

 Ossidi basici 

 Ossidi acidi 

 Perossidi 

 Idrossidi 

 Ossiacidi 

 Sali 
 
Reazioni chimiche irreversibili e 
reversibili 
Reazioni senza trasferimento di 
elettroni 
Reazioni con trasferimento di 
elettroni o di ossido riduzione 
redox 
Equilibrio chimico 
Legge dell'azione di massa di 
Guldberg-Waage : Keq 
Teorie degli acidi e delle basi 
secondo: 

 Arrhenius 

 Brönsted- Lowry 

 Lewis 
Dissociazione acida e basica 
Acidi forti e deboli 
Basi forti e deboli 
Ka e Kb  
Elettroliti forti e deboli 
Equilibrio di dissociazione 
dell'acqua: Kw 
pH, pOH, pKw 
 
Esperienze di laboratorio :  
a) Sostanze acide e basiche, 
cartina al tornasole e indicatori 
universali di pH 
b) Reazioni di neutralizzazione 
acido- base in presenza di 
indicatore fenoltaleina 
 
 
 
 
 
 
 
Configurazione elettronica del 
carbonio  
 
Ibridazione del Carbonio:  
sp3, sp2, sp 
 
Classificazione dei composti 

 
ABILITA’ 
Comprendere la relazione tra valenza degli 
elementi e gruppo di appartenenza nella 
tavola periodica 
Applicare le regole per la determinazione 
dello stox degli elementi  
 
Scrivere formule molecolari e di struttura di 
composti chimici inorganici 
Rappresentare reazioni di formazione dei 
composti chimici inorganici 
Assegnare a composti chimici inorganici  
nomi tradizionali, secondo la nomenclatura 
di Stock e ufficiale IUPAC (International 
Union of Pure and Applied Chemistry) 
  
Rappresentare e distinguere reazioni 
irreversibili e reversibili 
Riconoscere e distinguere reazioni senza 
trasferimento di elettroni da reazioni con 
trasferimento di elettroni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Riconoscere acidi e basi forti e deboli 
 
 
 
 
 
 
 
 
Riconoscere sostanze acide e basiche 
mediante cartina al tornasole  
Determinare il pH di una soluzione 
mediante indicatori universali  
 
 
 
 
 
Riconoscere sostanze acide e basiche 
Determinare il pH di una soluzione 
 
 
 
 

 
COMPETENZE 
Calcolare lo stox degli 
elementi all'interno di un 
composto chimico o ione 
poliatomico 
 
 
Bilanciare reazioni di 
formazione di composti 
chimici inorganici   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilanciare reazioni di ossido-
riduzione o redox: 

 Metodo in forma 
molecolare basato 
sulla variazione dello 
stox 

 Metodo  in forma 
ionica 

 
 
 
 
 
 
 
Calcolare pH e pOH di acidi 
forti e basi forti  
Calcolare pH e pOH di acidi 
deboli e basi deboli 
 
Determinare il punto di 
neutralizzazione di una 
reazione acido-base in 
corrispondenza del viraggio 
dell'indicatore  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data la formula di un 
composto organico 
idrocarburico, attribuirne il 
nome tradizionale e IUPAC sia 
in Italiano che in Inglese 
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Chimica organica 

Configurazione elettronica del 

carbonio  

 

Ibridazione del Carbonio:  

sp3 o tetraedrica 

sp2 o trigonale 

sp o lineare 

 

Classificazione dei composti 

organici 

 

Idrocarburi alifatici saturi e 

insaturi 

 

 

 

Alcani  

Formula generale 

Formule molecolari, di struttura, 

razionali, condensate e a linee e 

angoli o topologiche 

Conformazioni eclissate e 

sfalsate dell'etano 

Isomeria  

Isomeri di catena e di posizione 

Nomenclatura tradizionale e 

IUPAC 

Proprietà fisiche  

Proprietà chimiche 

 
 

 
Rappresentare la configurazione elettronica 

del carbonio nel suo stato fondamentale. 

 

Illustrare i vari tipi di ibridazione del 

carbonio  

 

 

 

 

 

 

Distinguere e classificare composti organici 

idrocarburici saturi, insaturi, alifatici, 

aromatici 

Rappresentare composti organici mediante 

formule molecolari, di struttura, razionali, 

condensate e topologiche 

 

 

 

 

 

 

Riconoscere isomeri a catena lineare e 

ramificata 

Illustrare le proprietà fisiche e chimiche 

degli alcani 

Applicare le regole di nomenclatura IUPAC 
agli alcani 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
Riconoscere il tipo di 
ibridazione del Carbonio 
all'interno di un composto 
organico 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Assegnare nomi tradizionali e 

IUPAC agli alcani 

 
Dato il nome tradizionale e 
IUPAC di un composto 
organico, sia in Italiano che in 
Inglese, scriverne la sua 
formula molecolare, di 
struttura, razionale, 
condensata, topologica e 
viceversa 
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Possibili collegamenti pluridisciplinari: 

 Nucleo tematico Natura (Carbonati, Bicarbonati, Fenomeni carsici, grotte, stalattiti, stalagmiti)  

 Progresso scientifico e tecnologico ( inquinamento atmosferico e piogge acide, inquinamento del suolo e dei 
mari con materie plastiche derivanti dal petrolio) 

 

 

 

DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

DOCENTE Silvana Dell’Anna 
 TESTO ADOTTATO: COMPETENZE MOTORIE  di Zocca-Gulissano-Manetti-Sbragi editore 

G. D‟ANNA 

   

Obiettivi Specifici di Apprendimento e Tempi 

COMPETENZE 

-Acquisire il valore della propria corporeità come manifestazione di una personalità equilibrata e 

stabile. 



-Consolidare una cultura motoria e sportiva come costume di vita. 

-Raggiungere un completo sviluppo corporeo, delle capacità motorie e delle funzioni 

neuromuscolari. 

-Valorizzare le attitudini personali attraverso la pratica sportiva. 

-Sperimentare e comprendere il linguaggio del corpo. 

-Valutare ed apprezzare lo sport come valore di confronto e come momento formativo utile a 

favorire l‟acquisizione di comportamenti sociali corretti per un inserimento consapevole nella 

società e nel mondo del lavoro. 

-Assumere ruoli diversi anche di arbitraggio e organizzativi. 

-Trasferire esperienze motorie, tecniche e metodi appresi in altri ambiti. 

 

CONOSCENZE ABILITÀ 
COMPETENZE 

SPECIFICHE 
TEMPI 



Comportamenti e norme di 

socialità e convivenza civile. 

Le qualità coordinative e 

condizionali:  test di 

valutazione  e  metodologia 

d‟allenamento. I criteri di 

valutazione. Attività in regime 

aerobico ed anaerobico.  Es. 

per il tono muscolare a carico 

naturale e con sovraccarichi, 

es. di mobilità, rapidità. Es. a 

corpo libero, con piccoli 

attrezzi, ai grandi attrezzi. Es. 

di coordinazione,abilità, 

destrezza, equilibrio. Es. di 

ginnastica artistica e aerobica. 

Percorsi e circuiti allenanti. 

Strategie di collaborazione e 

lavoro di squadra. Giochi 

sportivi: tecniche, tattiche, 

arbitraggio. Cinesiologia. 

Lessico specifico. 

 Sviluppare le conoscenze e le 

abilità motorie e sportive. 

Sviluppare le conoscenze e le 

abilità motorie espressive, la 

percezione di sé e degli altri. 

Agire in conformità alle norme di 

sicurezza e di salute.  

 

Ideare e realizzare 

programmi di lavoro 

relativi alle attività 

motorie praticate. Saper 

elaborare strategie 

motorie in situazioni non 

conosciute.  

Utilizzare diverse 

percezioni (tattile , 

uditiva, visiva, 

cinestesica) in relazione 

al compito richiesto ed 

alla situazione. 

Selezionare la risposta 

motoria attraverso il 

concetto acquisito di 

“anticipazione del 

gesto”. Saper 

decodificare e 

rielaborare rapidamente 

le informazioni e i gesti 

specifici. Individuare i 

legami tra teoria e 

pratica.  

Interpretare la 

prestazione motoria alla 

luce delle diverse 

scienze che si occupano 

del movimento. 

Utilizzare 

consapevolmente il 

linguaggio corporeo. 

Elaborare 

autonomamente e in 

gruppo tecniche e 

strategie dei giochi 

sportivi. Elaborare 

risposte motorie efficaci 

in situazioni complesse.  

Essere in grado di 

valutare ed analizzare 

criticamente l‟azione 

eseguita ed il suo esito. 

Trasmettere agli altri le 

proprie intenzioni, 

emozioni e indicazioni 

tecniche e tattiche. 

    

                                                            IQ
U

A
D

R
IM

E
S

T
R

E
 



Comportamenti e norme di 

socialità e convivenza 

civile.  Es. a corpo libero e 

con attrezzi. Es. di 

rapidità, abilità, destrezza. 

Es. di tonificazione a 

carico naturale e con 

sovraccarichi. Es. di 

mobilità. Es. di pre-

atletismo generale e 

specifico. Es. tecnici di 

atletica leggera. Percorsi e 

circuiti allenanti. 

Progressioni con attrezzi. 

Elementi tecnici e tattici di 

alcuni giochi di squadra. 

Regolamenti tecnici degli 

sport individuali e di 

squadra praticati. 

Esercitazioni di assistenza 

diretta e indiretta relativa 

alle attività svolte. Finalità 

e benefici delle attività 

motorie. Norme relative 

alla salute, al 

potenziamento fisiologico 

e ad un corretto stile di 

vita. 

Agire in conformità alle norme  

che regolano la socialità e la 

convivenza civile. 

Utilizzare il linguaggio tecnico 

specifico per spiegare il significato 

delle azioni e le modalità 

esecutive. 

Memorizzare sequenze motorie. 

 

Saper comunicare e 

rispettare regole 

comportamentali. 

Relazionarsi con gli altri 

all‟interno di un gruppo 

dimostrandosi 

disponibili ad ascoltare e 

collaborare in funzione 

di uno scopo comune. 

Vivere in modo 

equilibrato e corretto i 

momenti di 

competizione. 

Esprimersi con interventi 

appropriati e costruttivi. 

Ricercare l‟autonomia 

personale attraverso una 

applicazione costante e 

partecipativa per 

valorizzare le proprie 

attitudini. Saper 

trasferire le conoscenze 

motorie acquisite nelle 

situazioni dinamiche di 

vita quotidiana. 

Organizzare il proprio 

tempo di lavoro e il 

tempo libero per 

consolidare  conoscenze 

ed abilità motorie ed 

elaborare nuove 

competenze. Essere 

protagonisti del proprio 

percorso personale di 

apprendimento. 

Maturazione della 

coscienza relativa alla 

propria corporeità come 

elemento di unità psico-

somatica, sia come 

disponibilità e 

padronanza motoria sia 

come capacità 

relazionali.  
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9.METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE 

 

Per favorire l‟apprendimento degli alunni, alla lezione frontale sono stati affiancati procedimenti 

interattivi come questionari da analizzare, stimolandoli all‟intervento e alla partecipazione, al fine di 

favorire interpretazioni e soluzioni personali dei quesiti loro proposti.  

Attraverso conversazioni, analisi di testi, ricerca di documenti, proiezione di filmati, ecc., gli allievi 

hanno potuto dare risposte ai tanti “perché”, chiarire dubbi e sviluppare un apprendimento 

significativo e intellettualmente produttivo. 

Le metodologie didattiche messe in atto durante l‟anno si possono così sintetizzare: 

 lezione frontale 

 lezione dialogica 

 studio per autori e problematiche 

 approccio critico al libro di testo 

 dibattito in classe 

 attività di ricerca guidata 

 lavori di gruppo 

 interpretazione di documenti  

 relazioni scritte su temi di vario genere 

 attività pratiche di laboratorio 

 visione di filmati e ascolto di registrazioni audio 

 mappe concettuali 

 attività pratiche in palestra 

 Oltre alla strategia espositiva, centrata sugli aspetti contenutistici dell'insegnamento, è stata spesso 

adottata la strategia euristica  centrata sui modi di apprendere dell'alunno, ad esempio la didattica 

cooperativa, attraverso tecniche cooperative quali il jigsaw,  il learning together, la flipped 

classroom. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. PERCORSI INTERDISCIPLINARI, NUCLEI TEMATICI TRASVERSALI 

In vista dell‟Esame di Stato per approfondire in modo trasversale alcune tematiche, sono stati 

trattati i seguenti nuclei: 

 

- Il trionfo della scienza e del progresso 

- La protesta 

- Intellettuali e potere 

- La guerra 

- Il manifesto 

- Il romanzo 

- Il tempo 

- La natura 

- La donna  

- L‟Estetismo 

. La libertà 

 

 

 

 

 

 

11. ATTIVITA’ E MODALITA’ DI INSEGNAMENTO di una disciplina non linguistica 

(DNL) con modalità CLIL 

Nella classe VC, nell'anno scolastico 2018-2019, è stato possibile trattare solo alcuni sporadici 

concetti e definizioni di Chimica Generale e un'unica unità di apprendimento di Chimica Organica 

in Inglese secondo la metodologia CLIL (Content and Language Integrated Learning):  

"Oxidation number of elements",  

"Rules for assigning oxidation number to elements",  

"Oxidation",  

"Reduction",  

"Oxidant or Oxidiser or Oxidizing agent", 

 "Reductant or Reducing agent", 

 "Chemical reaction without electron transfer",  

"Chemical reactions with electron transfer" or "Redox-reactions", 

 "Alkanes". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

12. AMBIENTI DI APPRENDIMENTO : Strumenti – Mezzi – Spazi – Tempi del percorso 

formativo 

Sono stati utilizzati i seguenti spazi attrezzati ed i seguenti strumenti in dotazione della scuola ed a 

disposizione di insegnanti ed alunni:  

 

 Laboratorio multimediale di Informatica 

 Laboratorio linguistico-multimediale 

 Laboratorio di Fisica dotato di appositi banchi di lavoro e strumentazioni che consentono di 

eseguire esperimenti nei vari campi della fisica 

 Laboratorio di Chimica e Biologia dotato di appositi banchi di lavoro, cappe aspiranti, 

microscopi ottici, plastici, reattivi e altre attrezzature, dove è possibile svolgere esperimenti 

efficaci ai fini di una comprensione più adeguata delle discipline 

 Palestra coperta polivalente con funzioni di auditorium, aula magna, sala proiezione e 

palestra 

 Biblioteca contenente testi facilmente consultabili da alunni e docenti e riviste riguardanti  i 

diversi  ambiti  

 LIM 

 Riproduttore di audiocassette 

 Fotocopiatrice 

 Dizionari 

 Libri in adozione e consigliati 

 Saggi e articoli di riviste specializzate 

 Testi critici e monografici 

 Giornali. 

Gli alunni hanno ampliato le ore curricolari partecipando a progetti e attività integrative che li 

hanno talvolta impegnati in orario pomeridiano, serale o nel fine settimana. La gestione del tempo 

scuola ha consentito loro di acquisire abilità e competenze trasversali con buona ricaduta sul 

successo formativo. 

 

 

 

 

 

 

 



13. ATTIVITA’ E PROGETTI (principali elementi didattici- tempi spazi – metodologie, 

numero di partecipanti, obiettivi raggiunti) 

Le attività integrative sono punti nodali nella costruzione del percorso formativo in quanto 

concretizzano e rendono operative le conoscenze. 

Vengono programmate in sede di Consiglio di classe, per potenziare, consolidare, sostenere il 

percorso curricolare di ogni alunno, nell‟intento di promuoverne la realizzazione piena secondo gli 

obiettivi formativi e quelli specifici del corso di studio e declinate nell‟intero anno scolastico. 

Nella scelta delle attività integrative la scuola segue un preciso criterio educativo-culturale. Per 

questo, esse sono limitate nel numero, ma qualificate nella natura, accuratamente preparate a livello 

didattico, puntualmente inserite nelle varie fasi del percorso, realizzate nell‟ambiente scolastico o in 

sedi diverse, seguite da adeguati collegamenti e sviluppi, che diano agli studenti la consapevolezza 

che tutti questi momenti integrano i contenuti delle varie materie, ne fanno percepire la ricchezza e 

l‟interconnessione, in visione sistemica, promotiva dell‟unità del sapere. 

Altre eventuali iniziative proposte da enti esterni, nel corso dell‟anno scolastico, sono accolte, 

purché rispondano ai criteri suddetti. 

Anno scolastico 2016/17 

Attività Numero partecipanti 

Iniziative di solidarietà( ANT; AIRC) Tutta la classe 

Incontri con gli autori: Catena Fiorello; Andrea 

Marcolongo 

Tutta la classe 

Let‟s go to the theatre: partecipazione allo spettacolo 

teatrale in lingua inglese Hamlet, the musical 

Tutta la classe  

Progetti per la certificazione linguistica: “Open Goal 

to PET from a Classic Perspective”. 

 

4 

Open Day e Christmas Day Tutta la classe 

Notte nazionale del Liceo Classico Tutta la classe 

Partecipazione allo spettacolo “Hell in The Cave” a 
Castellana Grotte 

21 

Progetto teatrale “In scena-Hotel Paradise 2 

Visita guidata di un giorno a Matera 22 

Viaggio d‟istruzione a Firenze; 

 

21 

 

Anno scolastico 2017/18 

Attività Numero partecipanti 

Iniziative di solidarietà (ANT; AIRC); 

 

Tutta la classe 

Attività di orientamento in entrata e in uscita; Tutta la classe 

Progetto Accoglienza e Orientamento 4 

Certificazione linguistica “Open Goal to FIRST”; 1 



ERASMUS + “Activity and Eating: small Steps to a 
Healthier you” 

1 

Let‟s go to the theatre: partecipazione allo spettacolo 

teatrale in lingua inglese “A 

MidsummerNight‟sDream”, the Musical”, presso il 

teatro Impero di Brindisi 

 

22 

Notte nazionale del Liceo Classico;  Tutta la classe 

Cortili aperti 9 

Visita guidata a Pompei e Napoli (Museo 
Archeologico Nazionale). 
 

21 

Certamen “Giustino Fortunato” XIV ed. Binari della 

storia: arrivi e partenze” 

 

1 

Viaggio d‟Istruzione in Sicilia; 

 

17 

Realizzazione dell‟opuscolo sui primi 12 articoli 

della Costituzione italiana a cura della prof.ssa 

Palmisano 

Tutta la classe 

Progetto “Riscriviamo l‟articolo 21” Tutta la classe 

 

Anno scolastico 2018/19 

Attività Numero partecipanti 

Iniziative di solidarietà (AVIS) 

 

2 

Partecipazione allo spettacolo teatrale in lingua 

Inglese “Dr Jekyll e Mr Hyde” 

22 

Incontro con l‟autore Paolo di Paolo su Le notti 

bianche di Dostojevskij 

1 

Olimpiadi matematica 4 

Progetto Accoglienza e Orientamento Tutta la classe 

Notte nazionale del Liceo Classico/incontro con 

Luciano Violante; 

Tutta la classe 

Visita guidata presso Bari (mostra interattiva Van 

Gogh); 

 

Tutta la classe 

Visita guidata Napoli (mostra Canova). 

 

21 

Conferenza su Agenda 2030 per lo sviluppo 

sostenibile 

5 

Progetto “Riscriviamo l‟articolo 3” Tutta la classe 

Corso preparazione INVALSI 4 

PON Componiamo - modulo - CHANGE Tot. ore 

60 (dal 12 giu. al 22 lugl.) 

4 

Corso December call for FIRST Totale ore 8 (dal 17 

ott. al 07 nov.) 
2 

 



 

 

 

 

 

14. Attività, percorsi e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” 

L‟educazione alla cittadinanza è un percorso curricolare del Liceo Lilla. 

Esso mira a costruire dei cittadini consapevoli dei propri diritti e doveri in rapporto alla società. 

Si sviluppa non solo attraverso un insieme di contenuti curricolari, ma anche con il costante 

esercizio di democrazia interna attraverso le assemblee di classe e le assemblee di Istituto, e le 

elezioni e l‟impegno di rappresentanti di classe, rappresentanti di Istituto e rappresentanti alla 

Consulta degli studenti.. 

La nostra scuola ha sempre  cercato di  sviluppare in tutti gli studenti competenze e quindi 

comportamenti di “cittadinanza attiva” ispirati, tra gli altri, ai valori della responsabilità, legalità, 

partecipazione e solidarietà. Tutti gli insegnanti hanno far acquisire agli studenti  gli strumenti della 

cittadinanza, in particolare ai docenti dell‟area storico-sociale.  

 

Il Consiglio di Classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e della C. M. n. 86/2010, 

le seguenti attività per l‟acquisizione delle competenze di Cittadinanza e Costituzione: 

 

Area tematica Progetto Obiettivi 

Cittadinanza digitale Conferenze sul cyberbullismo 

(tutta la classe) 

Educare i giovani ad un più 

corretto e consapevole utilizzo 

del web 

Cittadinanza e volontariato Iniziative di solidarietà ANT, 

AVIS, AIRC 

(tutta la classe) 

Incentivare il senso di 

appartenenza ad una comunità 

e di far crescere il proprio 

impegno sociale a favore del 

sostegno dei soggetti più 

deboli. 

Cittadinanza e sostenibilità Proposta di riqualificazione 

urbana di alcuni luoghi: 

Stazione di Francavilla 

Fontana in occasione della 

Giornata della legalità del 21 

marzo 2019 

(tutta la classe) 

Responsabilizzare tutti i 

cittadini ad assumere 

comportamenti e stili di vita 

rispettosi dell‟ambiente, al fine 

di conciliare la tutela 

dell‟ecosistema con uno 

sviluppo economico e sociale 

sostenibile 

Cittadinanza e legalità Progetto Legalità in rete e 

partecipazione alla giornata del 

21 marzo che ha visto il 

coinvolgimento di quasi tutti 

gli Istituti di Francavilla F. 

(alunni, docenti, dirigenti), 

delle Istituzioni, le forze 

dell‟ordine e ovviamente 

Educare i giovani a riconoscere 

e contrastare fenomeni di 

criminalità organizzata e/o di 

corruzione presenti sul 

territorio e/o nella propria 

quotidianità. 



dell‟associazione Libera e 

conferenze a tema con 

magistrati      (tutta la classe)  

 

Partecipazione al Progetto 

“Rileggiamo l‟articolo 3” e 

“Rileggiamo l‟articolo 21” 

(Tutta la classe”                                                                                                                                    

Cittadinanza e Istituzioni Prof. Palmisano (primi dodici 

articoli della nostra 

Costituzione e parole chiave 

della stessa)  

 

Prof. Ruggio (storia ed 

evoluzione del diritto, genesi 

storica della nostra 

Costituzione e articoli da 1 a 

12, da 15 a 18, 27,29, 30 e 32)   

 

Prof. Oggiano (referendum e 

democrazia diretta)  

 

Incontro con l‟arma dei 

Carabinieri, con la Polizia di 

Stato;  

commemorazione della 

Giornata del Ricordo, della 

Memoria, contro la violenza 

sulle donne, del 25 aprile e del 

2 giugno (tutta la classe) 

 

Progetto “Il consiglio regionale 

si fa conoscere” (4 alunni) 

 

Incontro con L. Violante, 

magistrato, ex Presidente della 

Camera, su tema “Giustizia e 

mito” (tutta la classe) 

 

Conoscere, rispettare e 

ricordare gli articoli 

fondamentali della 

Costituzione italiana e le 

giornate commemorative 

Cittadinanza e salute Incontri con esperti su danni 

provocati da fumo, alcool e 

droghe. Conferenze su 

donazione midollo osseo e 

organi( ADMO E AIDO) (tutta 

la classe) 

Educare i giovani a corrette 

abitudini e sani stili di vita, per 

promuovere lo” star bene” con 

sé e con gli altri. 

 

 

 

 



 

15. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO (ex 

ASL): attività nel triennio 

 

QUADRO SINOTTICO  

DEI PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L‟ORIENTAMENTO 

TRIENNIO 2016/2017 – 2018/ 2019 

 

 

Anno 

scolastico  

Percorsi attivati Partner/Descrizione 

sintetica 

Numero 

ore max 

Numero 

alunni 

partecipanti 

2016/2017 Formazione Sicurezza S.P.E.S.A.L.  dell‟A.S.L. 

di Brindisi- Formazione 

sicurezza alto rischio 

4 23 

 Avvocatura Studi professionali 30 1 

 Uomo, Scienza, Salute ISBEM - Istituto 

Scientifico Biomedico 

Euro Mediterraneo, 

Mesagne (BR) 

50 23 

     

2017/2018 Uomo, Scienza, Salute – II 

fase 

ISBEM - Istituto 

Scientifico Biomedico 

Euro Mediterraneo, 

Mesagne (BR) 

34 23 

 La filiera del libro- 

“Adotta un esordiente” 

Taberna Libraria, Latiano 

(BR) 
44 23 

 L‟impresa della 

conoscenza 

Confindustria Brindisi 30 23 

 Laboratorio patologia 

clinica 

Laboratorio analisi Piro-

Spina 
45 6 

     

2018/2019 La filiera del libro- 

“Adotta un esordiente” 

Taberna Libraria, Latiano 

(BR) 
40 23 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI ( strumenti di verifica e criteri di 

valutazione)  

La valutazione del profitto, oltre ad accertare i livelli di apprendimento raggiunti dagli allievi in 

termini di conoscenza, competenza e capacità, è stata anche una verifica dell‟efficacia dell‟azione 

educativa. 

La valutazione del profitto individuale mirava ad accertare la conoscenza dei contenuti, la 

comprensione della struttura concettuale della disciplina, la padronanza del metodo di lavoro. Nella 

valutazione di ogni singolo studente si è tenuto conto delle condizioni culturali di partenza e degli 

stimoli ricevuti dall‟ambiente sociale e familiare di provenienza; il risultato conseguito da ciascun 

allievo è stato altresì rapportato ai risultati ottenuti dalla maggior parte della classe, ai “risultati 

attesi” e agli obiettivi programmati. 

La valutazione finale riguarda la qualità dell‟apprendimento nella sua totalità: sapere, ma anche 

saper dire; sapere, ma anche saper fare; sapere, ma anche saper essere. 

La misurazione del profitto è stata effettuata mediante diverse prove come: 

 interrogazioni tradizionali; 

 lettura e discussione di testi e documenti; 

 questionari con trattazione sintetica di argomenti e con domande a risposta aperta; 

 analisi testuale; 

 saggio breve; 

 articoli di giornale; 

 relazioni; 

 commenti; 

 formulazioni di mappe concettuali; 

 prove scritte; 

 test motori; 

 osservazione diretta di situazioni di lavoro; 

 prove strutturate e semistrutturate; 

 relazioni sulle prove pratiche di laboratorio. 

 

INDICATORI DI RISULTATO 

A livello scolastico, un indicatore di risultato è una misurazione quali/quantitativa che serve a 

valutare il rendimento degli allievi. 

A tale scopo, si sono individuati nell‟ambito della promozione della qualità dei processi formativi, i 

seguenti obiettivi con i relativi indicatori di risultato: 

 

AUMENTO SUCCESSO SCOLASTICO 

 Aumento della motivazione allo studio degli alunni; 

 Aumento dell‟interesse per la lettura degli alunni; 

 Diminuzione dei debiti formativi degli alunni 

 

PROMOZIONE DEL BENESSERE PSICOLOGICO E SOCIALE DEGLI ALUNNI 

 Miglioramento del rapporto tra docenti e alunni; 

 Miglioramento del rapporto tra alunni; 

 Aumento del benessere a scuola degli alunni; 

 Diminuzione dell‟ansia scolastica degli alunni; 

 Aumento dell‟autostima degli alunni. 

AUMENTO DELLE CAPACITÀ CURRICOLARI E META-COGNITIVE DEGLI ALUNNI 



 Miglioramento della competenza di organizzazione nello studio degli alunni; 

 Miglioramento della capacità di selezionare le informazioni durante lo studio; 

 Miglioramento della capacità di collegare argomenti e discipline diverse; 

 Miglioramento della capacità di approccio critico allo studio; 

 Aumento delle capacità di concentrazione nello studio in classe e a casa; 

 Miglioramento delle capacità di autovalutazione degli alunni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17. PREPARAZIONE  ESAME DI STATO (prove effettuate ed iniziative) 

Gli studenti sono stati aggiornati sulle modalità di svolgimento dell‟ Esame di Stato e si sono 

preparati ad affrontare le prove proposte dal Ministero in modalità simulazione e con relativa 

valutazione 

 

Prova scritta d’Italiano 

Tipologia A (Analisi di un testo letterario) 

Tipologia B (analisi e produzione di un testo argomentativo) 

Tipologia C (riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità) 

 

Simulazione I prova nazionale 

Data 19/02/2019 

Data 26/03/2019 

Prova scritta di Latino/Greco 

Versione in una delle due lingue antiche, testo a fronte tradotto nell‟altra materia d‟indirizzo e 

domande di analisi sui due brani.  

 

Simulazione II prova nazionale 

Data 28/02/2019 

Data 02/04/2019 

 

Le simulazioni si sono svolte in un clima sereno e partecipativo e non sono emerse particolari 

criticità, se non quelle relative ad un naturale stato d‟animo di fronte alla somministrazione di una 

nuova prova 

 

Per quanto concerne il colloquio, il Consiglio di Casse, facendo riferimento a quanto stabilito dal 

D.M. 37/2019 prevede di svolgere una simulazione nel mese di giugno durante l‟ultima settimana di 

lezione.  

 

Per la valutazione delle simulazioni il Consiglio di classe ha utilizzato le griglie allegate al presente 

documento declinate in con i livelli e i descrittori 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 


