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CLASSE V A 
N. COGNOME  NOME  

1.  Amariei Marina 
2.  Amodio  Attilio 
3.  Arturi  Lucantonio 
4.  Aversente  Simona 
5.  Barbieri  Aurora 
6.  Bruno  Alessandro 
7.  Calasso  Gemma Maria Filomena 
8.  Cozzetto  Alessia 
9.  D'Andrea  Giuseppe 
10.  Formosa  Lucantonio 
11.  Lento  Maria Grazia 
12.  Monaco  Giuseppe 
13.  Pirri  Giada 
14.  Prezioso  Erika 
15.  Pucciano  Ilenia Ida 
16.  Puterio  Giuseppe 

CLASSE V  
N. COGNOME  NOME  

17.  Amariei Marina 
18.  Amodio  Attilio 
19.  Arturi  Lucantonio 
20.  Aversente  Simona 
21.  Barbieri  Aurora 
22.  Bruno  Alessandro 
23.  Calasso  Gemma Maria Filomena 
24.  Cozzetto  Alessia 
25.  D'Andrea  Giuseppe 
26.  Formosa  Lucantonio 
27.  Lento  Maria Grazia 
28.  Monaco  Giuseppe 
29.  Pirri  Giada 
30.  Prezioso  Erika 
31.  Pucciano  Ilenia Ida 
32.  Puterio  Giuseppe 

CLASSE V B 
N. COGNOME  NOME  

1.  Angelo Amodio 
2.  Mariapaola Amodio 
3.  Sefora Arturi 
4.  Melania Belsito 
5.  Rosa Bisignano 
6.  Mario Castrovillari 
7.  Naomi D’Alcantera 
8.  Giulia De Bonis 
9.  Pasquale Ferraro 
10.  Sara Carmen Granieri 
11.  Niccolò Iaccino 
12.  Maria Ignat 
13.  Noemi Giuliana Lirangi 
14.  Antonio Maiuri 
15.  Alessio Montalto 
16.  Yassin Naser 
17.  Stella Prezioso 
18.  Barbara Rania 
19.  Alessio Sireno 
20.  Francesco Verta 



ELENCO DEI DOCENTI DELLA CLASSE 
 

 
CLASSE VA 

ASSI CULTURALI DISCIPLINA COGNOME NOME 

ASSE DEI LINGUAGGI ITALIANO Arabia Alfonsa 

LATINO Ingribelli Stefania 

INGLESE Tagliaferri Loredana 

DISEGNO E STORIA 

DELL’ARTE 

Castrovillari Lucia 

ASSE MATEMATICO MATEMATICA  Guido Angela 

ASSE SCIENTIFICO - 

TECNOLOGICO 

FISICA Guido Angela 

SCIENZE NATURALI Conte Giustina 

SCIENZE MOTORIE  E 

SPORTIVE 

Sardo Rosa 

ASSE STORICO - SOCIALE STORIA  Stancati Roberto 

FILOSOFIA Stancati Roberto 

RELIGIONE D’Ambrosio Tonina 

 
CLASSE VB 

ASSI CULTURALI DISCIPLINA COGNOME NOME 

ASSE DEI LINGUAGGI ITALIANO Marisa Formoso 

LATINO Salerno Luisa 

INGLESE Boscarelli Luisa 

DISEGNO E STORIA 

DELL’ARTE 

Castrovillari Lucia 

ASSE MATEMATICO MATEMATICA  Pecora Monica 

ASSE SCIENTIFICO - 

TECNOLOGICO 

FISICA Pecora Monica 

SCIENZE NATURALI Conte Giustina 

SCIENZE MOTORIE  E 

SPORTIVE 

Sardo Rosa 

ASSE STORICO - SOCIALE STORIA  Rosalbino Turco 

FILOSOFIA Rosalbino Turco 

RELIGIONE D’Ambrosio Tonina 

 
 
 
 
 
 
 
  



RISULTATI DI APPRENDIMENTO COMUNI A TUTTI I PERCORSI LICEALI  

A conclusione dei percorsi di ogni liceo gli studenti dovranno:  

Area metodologica  

Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche e 
approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi superiori, naturale 
prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della propria vita. 
Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere in grado 
valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti. Saper compiere le necessarie 
interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole discipline.  

Area logico-argomentativa  

Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni altrui. 
Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a individuare 
possibili soluzioni. Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse 
forme di comunicazione.  

Area linguistica e comunicativa  

Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: dominare la scrittura in tutti i suoi 
aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a quelli piu avanzati (sintassi complessa, 
precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico), modulando tali competenze a 
seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi; Saper 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; curare l’esposizione orale e 
saperla adeguare ai diversi contesti. Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, 
modalità e competenze comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune 
Europeo di Riferimento. Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua 
italiana e altre lingue moderne e antiche. Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione per studiare, fare ricerca, comunicare.  

Area storico umanistica  

Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed 
economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti e i doveri che 
caratterizzano l’essere cittadini. Conoscere, 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. Utilizzare 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. Conoscere 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. Essere consapevoli del significato culturale del 



patrimonio archeologico, architettonico e artistico italiano, della sua importanza come fondamentale 
risorsa economica, della necessita di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della 
conservazione. Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle 
invenzioni tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee. Saper fruire delle espressioni 
creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo spettacolo, la musica, le arti visive. Conoscere 
gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui si studiano le lingue.  

Area scientifica, matematica e tecnologica  

Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le procedure tipiche 
del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base della 
descrizione matematica della realtà Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle 
scienze naturali (chimica, biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le procedure 
e i metodi di indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle scienze applicate. Essere 
in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di studio e di 
approfondimento; comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella formalizzazione e 
modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di procedimenti risolutivi.  

PROFILO IN USCITA DELLO STUDENTE DEL LICEO SCIENTIFICO  

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno: aver acquisito una formazione 
culturale equilibrata nei due versanti linguistico-storico-filosofico e scientifico; comprendere i nodi 
fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche in una dimensione storica, e i nessi tra i metodi di 
conoscenza propri della matematica e delle scienze sperimentali e quelli propri dell’indagine di tipo 
umanistico; saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica; 
comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, 
anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; usarle in particolare nell’individuare 
e risolvere problemi di varia natura; saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la 
modellizzazione e la risoluzione di problemi; aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti 
fondamentali delle scienze fisiche e naturali (chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e, 
anche attraverso l’utilizzo sistematico del laboratorio, una padronanza dei linguaggi specifici e dei 
metodi di indagine propri delle scienze sperimentali; essere consapevoli delle ragioni che hanno 
prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico nel tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di 
conoscenza dei diversi contesti, con attenzione critica alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche 
delle conquiste scientifiche, in particolare quelle più recenti; saper cogliere la potenzialità delle 
applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana.  

COMPETENZE DI BASE A CONCLUSIONE DEL II BIENNIO E QUINTO ANNO  

Il triennio è finalizzato all’approfondimento e allo sviluppo delle conoscenze e delle abilità e alla 
maturazione delle competenze caratterizzanti le singole articolazioni del sistema liceale. in 
relazione ai quattro assi culturali ( Asse dei linguaggi, Asse matematico, Asse scientifico-
tecnologico, Asse storico-sociale) e alle competenze chiave di cittadinanza: 1. imparare ad 
imparare; 2. progettare; 3. comunicare; 4. collaborare e partecipare; 5. agire in modo autonomo e 
responsabile; 6. risolvere problemi; 7. individuare collegamenti e relazioni; 8. acquisire e 
interpretare l’informazione. Asse dei linguaggi Padronanza della lingua italiana: Padroneggiare il 
patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari 



contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici; Operare collegamenti tra le tradizioni 
culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della 
mobilità di studio e di lavoro; Maturare la conoscenza diretta dei testi e degli autori più 
rappresentativi del patrimonio letterario italiano e straniero; Riconoscere il valore e le potenzialità 
dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta fruizione e valorizzazione; Utilizzare e produrre 
strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e 
agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. Asse matematico Utilizzare le tecniche e le 
procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole anche sotto forma grafica. 
Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni Individuare le 
strategie appropriate per la soluzione di 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. Asse scientifico-tecnologico Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti 
alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di 
complessità. Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di 
energia a partire dall’esperienza. Essere consapevole delle potenzialità delle tecnologie rispetto al 
contesto culturale e sociale in cui vengono applicate Asse storico-sociale Comprendere il 
cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica attraverso il confronto fra 
epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali. 
Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei 
diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente. 
Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per orientarsi nel tessuto 
produttivo del proprio territorio.  

Competenze di cittadinanza  

C1 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.  

C2 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.  

C3 Comunicare: - comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, 
scientifico) e di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, 
scientifico, simbolico, ecc.) mediante 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).  

C4 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.  



C5 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.  

C6 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.  

C7 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, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro natura 
probabilistica  

C8 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.  

E inoltre  

A1 Manifestare la consapevolezza dell’importanza che riveste la pratica dell’attività motorio - 
sportiva per il benessere individuale e collettivo e esercitarla in modo efficace Le competenze sono 
perseguite nelle diverse discipline secondo la matrice delle competenze del Liceo Scientifico 
allegata al presente documento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBIETTIVI DIDATTICO-FORMATIVI DELLA CLASSE 

 
OBIETTIVI EDUCATIVI E DIDATTICI PER IL BIENNIO 

Gli obiettivi educativi e didattici per il Biennio sono sia di natura cognitiva che comportamentale. 
Obiettivi cognitivi 

 
Potenziare un corretto metodo di studio:  
prendere appunti ed organizzarli;  
cogliere gli aspetti essenziali di un testo, di un problema, di un fenomeno;  
schematizzare un testo di qualsiasi genere letterario.  
Potenziare capacità comunicative: esprimersi e comunicare nei linguaggi specifici disciplinari in 
forma linguisticamente corretta; comunicare in modo chiaro i risultati delle attività individuali o di 
gruppo.  
• Potenziare capacità di risolvere problemi nuovi: rielaborare le conoscenze; utilizzare metodologie 
e conoscenze acquisite in situazioni nuove.  
Leggere e comprendere testi letterari sapendo coglierne il significato e ponendoli anche in relazione 
all’autore, al genere letterario e all’epoca:  
riconoscere le relazioni tra testo, autore e genere, in senso diacronico e sincronico;  
riconoscere in un testo letterario gli stilemi caratteristici di un periodo culturale;  
riconoscere in un testo letterario i riferimenti alla storia politico-sociale.  
 
Individuare le radici e i tratti specifici della cultura tradizionale italiana, europea, extraeuropea: 
operare confronti tra tradizioni culturali diverse; acquisire un approccio interculturale 
(valorizzazione delle differenze). 
 
 
 

Obiettivi Comportamentali 
• Rispettare le regole dell'ambiente scolastico: 
-‐ essere puntuali; 
-‐ non effettuare assenze strategiche e rispettare le scadenze;  
-‐ rispettare le persone e l'ambiente scolastico; 
-‐ assumere comportamenti corretti, nel linguaggio e negli atteggiamenti, con i Docenti e con i compagni.  

 
• Sapersi mettere in relazione con gli altri: 

-‐ essere disponibili all'ascolto; 
-‐ accettare punti di vista diversi dai propri; 
-‐ motivare le proprie scelte, i propri comportamenti, i propri punti di vista. 

 
• Inserirsi nel lavoro di gruppo: 

-‐ essere collaborativi nell'esecuzione dei compiti; 
-‐ non prevaricare sugli altri; 
-‐ rispettare le regole che il gruppo si è dato. 

 
• Sviluppare valori etici: 

-‐ essere sinceri; 
-‐ essere onesti, svolgendo i compiti senza ricorrere ad espedienti; 
-‐ essere disponibili ad aiutare i compagni in difficoltà. 

 
I seguenti obiettivi, comuni a tutte le classi, sono parte integrante dei curricoli. 

 
 



Obiettivi trasversali funzionali allo sviluppo della personalità dello studente 

AUTOSTIMA  E 
AUTOAFFERMAZIONE 

METACOGNIZIONE APPROCCIO METODICO - 
SISTEMICO 

-   consapevolezza di sé 
- capacità di trovare motivazione 
nello studio 
- capacità di autovalutazione e di 
formazione autonoma 

- consapevolezza del proprio agire 
e capacità di: 
-‐ gestire i propri processi di 
       apprendimento 
- usare strategie di pensiero 

- capacità di lavorare per obiettivi 
   dandosi dei criteri operativi 
- capacità di individuare un metodo di 
lavoro 
- capacità di collaborare fra pari e con 
l'adulto 

 
Obiettivi didattici trasversali funzionali allo studio, all’apprendimento nei diversi settori disciplinari e allo 

sviluppo delle competenze, conoscenze capacità degli studenti 
 
 
 
 
IMPARARE A 
LEGGERE 
COMPORTA 

Migliorare il livello di comprensione linguistica e di comprensione concettuale 
Apprendere diverse metodologie di lettura 
Leggere in modo efficace (lettura critica del testo con riconoscimento di informazioni e concetti 
chiave; 
Riflessione sul testo con costruzione di mappe, schede di sintesi, tabelle terminologiche o 
cronologiche; 
Riconoscere i rapporti di relazione causale, temporale e i nessi concettuali 
Memorizzare, rielaborare e strutturare i concetti appresi 
Sapere operare astrazioni 
Classificare, aggregare e compiere generalizzazioni 

 
 
IMPARARE AD 
ASCOLTARE 
COMPORTA 
 

Migliorare il livello di comprensione linguistica e di comprensione concettuale 
Avere la capacità di ascoltare e identificare le informazioni principali, i passaggi, le parole 
chiave e i concetti principali 
Saper prendere appunti 
Saper cogliere schemi e modelli riassuntivi, le definizioni, esporre/riformulare ai propri livelli 
ciò che si è ascoltato formulare domande di feed-back per acquisire nuove informazioni 

 
IMPARARE A 
ESPORRE E A 
COMUNICARE 
COMPORTA 
 

Padronanza del linguaggio orale e di esposizione chiara 
Capacità di dialogare con altri e rispondere in modo preciso e coerente a una domanda specifica 
Collegare e approfondire le conoscenze disciplinari 
Applicare le proprie conoscenze nell’elaborazione di un testo o nello svolgimento di un 
problema in modo pluridisciplinare e interdisciplinare 
Capacità di saper affrontare diverse situazioni comunicative con interscambio di idee 

 
 
 
 
IMPARARE A 
SCRIVERE 
COMPORTA 
 

Capacità di raccogliere e organizzare le idee intorno alla traccia fornita utilizzando 
correttamente le strutture grammaticali 
Creare una scaletta di argomenti o una mappa di concetti da sviluppare 
Scrivere un’analisi e un commento di un testo letterario (livello tematico e retorico) 
Analizzare un testo non letterario (comprensione, analisi, contestualizzazione) 
Scrivere un saggio breve, una lettera, una relazione, un’intervista, un articolo di giornale, un 
tema di storia, di attualità, di argomento scientifico, socio-economico, storico-artistico e 
letterario Usare la scrittura creativa, saper usare i dizionari 
Riassumere a diversi livelli, ridurre un testo a una sequenza di enunciati 
Saper sintetizzare in un numero di righe o parole dato 

 
 
 
 
IMPARARE A 
PENSARE 
COMPORTA 
 

Capacità di problem-solving (individuare un problema, eventuali alternative, le possibili 
soluzioni, i pro e i contro e nuovi problemi per ogni possibile soluzione) 
Tradurre in simboli un’esperienza scientifica o il pensiero e costruire mappe concettuali 
Valutare le informazioni, definire i concetti e rielaborarli 
Comporre, enunciare una teoria, spiegarla, addurre esempi, prove, argomentazioni pro e contro, 
trarre conclusioni non contraddittorie 
Assimilare, comprendere e organizzare forme di pensiero diverse 
Riferire correttamente un pensiero, dedurre correttamente, giudicare, operare deduzioni e 
induzioni 
Usare in modo consapevole e pertinente il linguaggio, anche quello settoriale 

 
IMPARARE A 
MEMORIZZARE 
COMPORTA 

Conoscenza di regole di visualizzazione ed associazione 
Capacità di utilizzare schede 
Memorizzare sequenze di definizioni, concetti, informazioni, date, classificazioni, formule e 
testi letterari eventi storici in successione cronologica elenchi di vocaboli in latino e lingue 
straniere, citazioni di autori, poesie formule scientifiche, immagini e simboli 

 Imparare a conoscere le dinamiche psicologiche nel gruppo e a risolvere i conflitti 



LAVORARE IN 
GRUPPO E 
COLLABORARE 
COMPORTA 
 

Capacità di lavorare in gruppo e di organizzare un gruppo di lavoro 
Collaborare con gli altri al problem-solving 
Interagire in modo collaborativo e creativo col gruppo creando ruoli e assolvendo compiti 
Giocare un ruolo nel gruppo, scambiare o giocare ruoli diversificati 
Imparare a rispettare le consegne 

USARE IL 
COMPUTER 
PERRIELABORARE 
COMPORTA 

Capacità di raccogliere e valutare le informazioni su un dato argomento tramite ricerca su 
Internet Raccogliere una bibliografia esaustiva tramite l’accesso alle biblioteche on line 
Costruire un ipertesto 
Usare i programmi di video scrittura, fogli di lavoro e di presentazione 

 
IMPARARE A 
IMPARARE  

Capacità di perseverare nell’apprendimento mediante una gestione appropriata del tempo e 
delle informazioni nella consapevolezza dei propri bisogni e delle opportunità lavorative 
disponibili in una società in continua evoluzione. 

 



PROGRAMMAZIONI DISCIPLINARI  

 

 

 
  



PROGRAMMA DELLA DISCIPLINA: LINGUA E LETTERATURA 
ITALIANA 

Alfonsa Marzia Giuseppina Arabia 
 

DISCIPLINA DI RIFERIMENTO CLASSE VA 
CD DEFINIZIONE DELLA 

COMPETENZA 
ABILITA’ CONOSCENZE DISCIPLINE 

CONCORRENTI 
L1 Utilizzare il patrimonio 

lessicale ed espressivo della 
lingua italiana adeguandolo a 
diversi ambiti comunicativi: 
sociale, culturale, artistico-
letterario, scientifico, 
tecnologico e professionale 

Utilizzare differenti 
registri comunicativi in 
ambiti anche 
specialistici. 
 
Attingere dai dizionari 
e da altre fonti 
strutturale il maggior 
numero di informazioni 
sull’uso della lingua. 
 
Riconoscere le 
caratteristiche del 
linguaggio storico-
culturale e dei linguaggi 
formali per una 
reciproca integrazione. 
 
Sostenere conversazioni 
e dialoghi con precise 
argomentazioni su 
tematiche predefinite. 
 
Produrre testi scritti di 
vario tipo anche con 
registri formali e 
linguaggi specifici della 
disciplina. 
 
Stendere relazioni, 
anche tecniche, verbali, 
appunti, schede e 
tabelle in rapporto al 
contenuto e al contesto.  

I linguaggi della scienza e 
della tecnologia. 
 
I linguaggi specifici della 
disciplina. 
 
Le fonti dell’informazione, 
della documentazione e 
della comunicazione. 
Modalità del lavoro 
cooperativo. 
 
Differenze tra linguaggio 
comune e linguaggio 
formale. 
 
Tecniche di conversazione 
e strutture dialogiche. 
 
Struttura di una relazione e 
di un rapporto. 

Lingua e 
letteratura latina. 
 
Lingua e cultura 
straniera. 
 
Disegno e storia 
dell’arte. 
 
Religione 
cattolica. 

L2 Analizzare e interpretare testi 
di vario tipo 

Riconoscere i principali 
stili letterari e artistici 
di un testo. 
 
Individuare i tratti 
caratterizzanti un testo 
scientifico. 
 
Interpretare e 

Rapporto tra stilistica e 
letteratura. 
 
Caratteristiche e struttura 
dei testi specialistici. 
 
Tecniche di composizione 
dei testi. 
Repertorio di tipologie di 

Lingua e 
letteratura latina. 
 
Lingua e cultura 
straniera. 
 
Matematica. 
 
Scienze motorie e 
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contestualizzare opere, 
autori e manufatti 
artistici nel quadro 
culturale delle diverse 
epoche e dei differenti 
contesti territoriali. 

testi. 
 

sportive. 

L 6 Riconoscere le linee 
fondamentali della storia 
letteraria ed artistica 
nazionale anche con 
riferimento all’evoluzione 
sociale, scientifica e 
tecnologica 

Orientarsi nello 
sviluppo storico – 
culturale della lingua 
italiana. 
 
Orientarsi nel processo 
di sviluppo della civiltà 
artistico-letteraria 
italiana in relazione alle 
condizioni sociali, 
culturali e tecnico-
scientifiche. 
 
Identificare gli autori e 
le opere fondamentali 
del patrimonio culturale 
italiano. 

Repertorio dei principali 
autori della letteratura 
italiana e delle relative 
opere (lettura di testi di 
varia tipologia). 
 
Elementi della tradizione 
culturale italiana, dalle 
origini all’unificazione 
nazionale. 
 
Principali fenomeni 
artistici ed evoluzione 
degli stili, delle modalità 
espressive e delle tecniche 
dal Medioevo a fine 
Ottocento. 

Lingua e 
letteratura latina. 
 
Lingua e cultura 
straniera. 
 
 

L 7 Saper operare collegamenti tra 
la tradizione culturale italiana 
e quella europea ed 
extraeuropea in prospettiva 
interculturale 

Collegare un testo 
letterario, artistico, 
scientifico al contesto 
storico-geografico di 
riferimento. 
 
Esprimere 
argomentazioni 
personali su testi della 
tradizione letteraria ed 
artistica italiana. 
 
Esporre contenuti e 
argomentazioni critiche 
su testi della tradizione 
italiana e 
internazionale. 
 
Riconoscere nella 
cultura e nel vivere 
sociale contemporaneo 
le radici e i tratti 
specifici della 
tradizione europea. 
 
Cogliere gli elementi di 
identità e di diversità tra 
la cultura italiana e le 

Testi fondamentali di 
autori internazionali. 
 
Significative produzioni 
letterarie artistiche e di 
scoperta scientifico-
tecnologiche, geografiche 
in riferimento ad altre 
culture anche non europee.  
 
Elementi di identità e di 
diversità tra la cultura 
italiana e le culture di altri 
Paesi. 
 
Testi e riviste artistico-
letterarie. 
 
Siti web dedicati, tecniche 
di ricerca, catalogazione e 
produzione multimediale. 

Lingua e 
letteratura latina. 
 
Lingua e cultura 
straniera. 
 
Storia. 
 
Filosofia. 



culture di altri Paesi 
anche in prospettiva 
interculturale.  
 
Ideare e realizzare 
prodotti multimediali in 
rapporto a tematiche di 
vita, di studio, 
professionali e di 
settore. 

C1 Imparare ad imparare: 
organizzare il proprio 
apprendimento, individuando, 
scegliendo ed utilizzando varie 
fonti e varie modalità di 
informazione e di formazione 
(formale, non formale e 
informale), anche i funzione 
dei tempi disponibili, delle 
proprie strategie e del proprio 
metodo di studio e di lavoro 

  Lingua e 
letteratura latina 
Storia e geografia 
Lingua inglese 
Scienze naturali 
Fisica 
Matematica 
Disegno e storia 
dell’arte 
Religione cattolica 

C3 Comunicare, comprendere 
messaggi di genere diverso 
(quotidiano, letterario, tecnico, 
scientifico) e di complessità 
diversa, trasmessi utilizzando 
linguaggi diversi (verbale, 
matematico, scientifico, 
simbolico, ecc) mediante 
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). 

  Lingua e 
letteratura latina 
Storia e geografia 
Lingua inglese 
Scienze naturali 
Fisica 
Matematica 
Disegno e storia 
dell’arte 
Religione cattolica 
  

 
DISCIPLINA CONCORRENTE 

CD COMPETENZE IN ESITO  
 
 

DISCIPLINA DI 
RIFERIMENTO 

L 3 
 
 

Produrre testi di vario tipo. 
 
 

Lingua e 
letteratura latina 
 



 
L 4 
 
 
 
L 5 
 
 
L 8 
C 2 
 
 
 
 
C 4 
 
 
 
 
C 5 
 
 
 
C 6 
 
 
 
C 7 
 
 
 
 
 
C 8 

 
Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi 
 
 
Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio 
artistico 
 
Utilizzare e produrre testi multimediali. 
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. 
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, 
coerenze 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 
 

Lingua e cultura 
straniera 
 
Disegno e storia 
dell’arte 
Matematica 
Matematica 
 
 
 
 
Scienze motorie e 
sportive 
 
 
Religione  
 
 
 
Matematica  
 
 
 
Fisica  
 
 
 
 
 
Matematica  
 
 
 
 



UDA ABILITA' UDA CONOSCENZE UDA 
Leopardi  Mettere in relazione produzione letteraria, contesto 

storico-sociale. 
Mettere in relazione la produzione letteraria con il 
destinatario, lo scopo e l’ambito socio-politico di 
produzione dell’opera. 
Mettere in relazione i testi dell’autore con il contesto 
storico e sociale; individuare analogie e differenze 
presenti. 

Conoscere la vita dell’autore, le opere, la 
significatività del contributo dato dall’autore alla 
cultura del suo tempo e dei secoli successivi; 
Conoscere la struttura, i caratteri, le trame e i temi 
delle sue principali opere; Individuare la significatività 
del contributo dato dall’autore alla cultura del tempo e 
dei secoli successivi. 

Il secondo Ottocento: 
epoche, luoghi, idee, 
correnti letterarie – 
Naturalismo e 
Verismo. 
Giovanni Verga: 
l’autore e l’opera. 

Mettere in relazione visioni del mondo, aspetti 
culturali ed eventi storici. 
Mettere in relazione produzione letteraria, contesto 
storico-sociale. 
Mettere in relazione il singolo genere letterario con il 
destinatario, lo scopo e l’ambito socio-politico di 
produzione dell’opera. 
Mettere in relazione i testi dell’autore con il contesto 
storico e sociale; individuare analogie e differenze 
presenti. 
 

Conoscere i principali avvenimenti storici e politici 
verificatesi in Italia e nell’Occidente europeo nel 
secondo Ottocento e nel primo decennio del 
Novecento. 
Conoscere i generi letterari prodotti. 
Conoscere i contesti culturali e geografici in cui si 
sviluppano i generi letterari; 
la vita e la poetica dell’autore e la sua modalità di 
rappresentazione delle tematiche. 

Il secondo Ottocento – 
  Simbolismo e 
Decadentismo. 
Giovanni Pascoli e 
Gabriele D’Annunzio – 
gli autori e le opere. 

Mettere in relazione i dati biografici degli autori con 
il contesto storico-politico in cui vissero; Individuare 
le diverse finalità che sottendono le opere di Pascoli 
e D’Annunzio; Riconoscere gli aspetti innovativi 
delle opere degli autori rispetto alla produzione 
precedente o coeva;  
Cogliere l’influenza che l’ambiente ha esercitato 
sulla produzione letteraria degli autori;  
Essere consapevoli dell’importanza di una lettura 
espressiva.  

Conoscere la vita degli autori, la loro nuova 
fisionomia di intellettuale, le opere, la significatività 
del contributo dato dall’autore alla cultura del suo 
tempo e dei secoli successivi; Conoscere la struttura, i 
caratteri, le trame e i temi delle principali opere degli 
autori; Individuare la significatività del contributo 
dato dagli autori alla cultura del loro tempo e dei 
secoli successivi. 

Il Novecento: epoche, 
luoghi, idee – La 
narrativa della “crisi”. 
Pirandello e Italo 
Svevo - gli autori e le 
opere. 

Mettere in relazione visioni del mondo, aspetti 
culturali ed eventi storici;  
Cogliere l’influsso che il contesto storico, sociale e 
culturale esercita sugli autori e sui loro testi; 
 Riconoscere gli aspetti innovativi del Novecento 
rispetto alla produzione precedente e coeva;  
Individuare nei testi letterari gli effetti della nuova 
visione dell’uomo e del mondo; Mettere in relazione 
la figura degli autori con il contesto storico-politico e 
culturale di riferimento; Cogliere i caratteri specifici 
dei generi letterari toccati dagli autori, individuando 
natura, funzione e principali scopi comunicativi ed 
espressivi delle varie opere;   
Riconoscere gli aspetti innovativi dell’opera degli 
autori rispetto alla produzione precedente o coeva. 

Conoscere gli elementi culturali, ideologici, linguistici 
del novecento; Conoscere i principali avvenimenti 
storici e politici verificatisi tra le due guerre mondiali; 
Conoscere la vita e le molteplici attività che 
affiancano la produzione letteraria, esperienze, 
passioni degli autori; 
Conoscere l’evoluzione delle poetiche degli autori; 
Individuare il rapporto degli autori con la 
contemporanea narrativa italiana ed europea. 

Il Novecento: le 
Avanguardie 

 Collocare nello spazio gli eventi letterari più 
rilevanti; 
Individuare per il singolo genere letterario 
destinatari, scopo e ambito socio-politico di 
produzione; 
Identificare gli elementi più significativi delle 
strutture stilistico-formali per poter operare confronti 
tra aree geografiche e periodi diversi. 

Conoscere le peculiarità stilistico-formali che 
caratterizzano la lirica tra le due guerre; 
Conoscere gli estremi cronologici e area di nascita e 
diffusione; 
Conoscere gli aspetti fondamentali delle avanguardie; 
Conoscere le caratteristiche di intellettuali e pubblico. 
 

Il Novecento: Umberto 
Saba, Giuseppe 
Ungaretti, Eugenio 
Montale – gli autori e 
le opere. 

Essere consapevoli delle significative trasformazioni 
verificatesi in Italia; Individuare i nessi esistenti tra le 
scelte linguistiche operate e i principali scopi 
comunicativi ed espressivi di un testo; 
Mettere in relazione i testi letterari e i dati biografici 
degli autori; 
Cogliere i caratteri specifici delle opere degli autori, 
individuando natura, funzione e principali scopi 
comunicativi ed espressivi delle varie opere. 
 

Conoscere la vita e le molteplici attività che 
affiancano la produzione letteraria, esperienze, 
passioni degli autori; 
Conoscere l’evoluzione delle poetiche degli autori; 
Individuare il rapporto degli autori con la 
contemporanea produzione italiana ed europea;  
Conoscere le tappe evolutive della loro produzione. 

Dal dopoguerra al 
terzo millennio: 
epoche, luoghi, idee, 
poesia, narrativa, 

Collocare nello spazio gli eventi letterari più 
rilevanti; 
Individuare per il singolo genere letterario 
destinatari, scopo e ambito socio-politico di 

 Mettere in relazione i testi letterari e gli autori con il 
contesto storico-culturale di riferimento; 
Affrontare la lettura diretta di testi di varia tipologia; 
Riconoscere nel testo le caratteristiche del genere 



 
 

Tipologie di Verifiche  
 

Modalità di verifica scritta/pratica Modalità di verifica orale 

A) Tema P) Interrogazione orale 

B) Saggio breve Q) Brevi interventi 

C) Trattazione sintetica di argomenti R) Colloqui pluridisciplinari 

D) Relazione di laboratorio S) Interrogazioni brevi 

E) Prove strutturate e/o semistrutturate T) Sondaggi dal posto 

F) Articolo di giornale U) Esercitazioni alla lavagna/LIM 

G) Lettera V) Esperienze di laboratorio 

H) Traduzione W) Project work 

I) Test a risposta aperta  

J) Problemi a soluzione rapida e/o 
complessi 

 

K) Casi pratici e professionali  

L) Compiti a casa  

M) Sviluppo di progetti  

N) Ricerche e/o tesine  

O) Questionari  

 
 
Disciplina 

Tipologia prove scritte Tipologia prove orali 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W 

Italiano X X X  X X X  X   X  X X X X X X X X  X 

Storia                X X X X X X  X 

Lingua Inglese   X  X  X X X   X  X X X X X X X X  X 

Religione                X X X X X X   

Numero	  di	  prove:	  
NON MENO DI DUE PROVE SCRITTE E ALMENO UNA PROVA ORALE PER TRIMESTRE 

 
 
 
 
 
 
 

Tipi di verifica: 

teatro. produzione; 
Identificare gli elementi più significativi della 
produzione, italiana ed europea, del periodo, per 
poter operare confronti tra aree geografiche e periodi 
diversi. 

letterario;  
Cogliere le relazioni tra forma e contenuto; 
Acquisire alcuni termini specifici del linguaggio 
letterario; 
Cogliere l’influsso che il contesto storico, sociale e 
culturale esercita sugli autori e sui loro testi. 



Tipo Scopo Periodo 

Diagnostica Per individuare i prerequisiti e il livello iniziale, assumere informazioni sul 
processo di insegnamento/apprendimento in corso per orientarlo, modificarlo 
secondo le esigenze 

Inizio d’anno (test d’ingresso) 

Formativa Per il controllo dell’apprendimento, l'adeguatezza dei metodi, delle tecniche 
e degli strumenti utilizzati 

In itinere 

Sommativa Per accertare il raggiungimento degli obiettivi didattici prefissati, pervenire 
alla classificazione degli studenti e alla certificazione delle competenze 

Alla fine di ogni unità di 
apprendimento 



 
 

Voto Giudizio 
sintetico 

Livelli di conoscenza, competenza e capacità 

 
1-3 

Prova 
nulla/negativa 

Mancanza di elementi significativi per la valutazione: l’allievo palesa conoscenze nulle o molto limitate e competenze inadeguate . 

 
4 

 
Gravemente 
insufficiente 

L’allievo svolge le attività d’apprendimento in maniera frazionata, dimostrando di possedere conoscenze approssimate e di saper 
fare in modo impreciso e disorganizzato. 

 
5 

 
Insufficiente 

L’allievo necessita di sollecitazioni e di indicazioni dell’insegnante per perseguire l’obiettivo d’apprendimento, non è capace di 
ricostruire l’intero percorso seguito, ma solo parte di esso. Comunica alcuni fra i risultati dell’apprendimento con limitata puntualità 
e poca proprietà lessicale. 

 
6 

 
Sufficiente 

L’allievo possiede conoscenze e competenze indispensabili a raggiungere gli obiettivi minimi. Si muove solo in contesti noti, ovvero 
riproduce situazioni che già conosce, necessita di indicazioni per affrontare situazioni parzialmente variate. Comunica i risultati 
dell’apprendimento con un linguaggio semplificato. 

 
7 

 
Discreto 

L’allievo mostra conoscenze non limitate agli obiettivi minimi: si orienta tra i contenuti, coglie i nessi tematici e comparativi 
allorché affronta situazioni d’apprendimento difformi; utilizza un linguaggio adeguato 

 
8 

 
Buono 

L’allievo dimostra conoscenze, competenze e capacità grazie alle quali affronta variamente situazioni nuove e articolate; dimostra 
padronanza della terminologia specifica con un'esposizione chiara e appropriata 

 
 
9/10 

 
 
Ottimo/Eccellen
te 

L’allievo sa e “sa fare” in modo totalmente autonomo, è in grado di spiegare come ha proceduto e perché ha scelto un determinato 
percorso, perciò verifica e valuta anche il proprio operato. Comunica con proprietà terminologica e sviluppa quanto ha appreso con 
ulteriori ricerche, rielaborandolo criticamente e applicandolo in ambiti articolati e diversificati. 

 
 

B) Nel caso di prove strutturate a punteggio si utilizzerà la seguente formula: punteggio grezzo diviso punteggio totale moltiplicato per 
10, (es. 43/100 x 10) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

A) SCALA DI VALUTAZIONE PER TUTTE LE DISCIPLINE 



GRIGLIE DI VALUTAZIONE PROVE SCRITTE  
 

ALUNNO………………… CLASSE …………. DATA……………… 
 

TIPOLOGIA A (Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano) 
 

 
INDICATORI GENERALI 

 
DESCRITTORI 

 
Punti (max 60) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Competenze 
linguistiche e 
comunicative 

 
 
 
 
 

Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione del 
testo. 

 
Il testo è gravemente disorganico e confuso 2 

 
Il testo è pianificato in modo frammentario e carente. 4 

 
Il testo è ideato, pianificato e organizzato in modo 
sufficiente. 

6 

Il testo è ben ideato, organico e coerente. 8 

 
Il testo è organizzato in maniera e5cace e originale. 10 

 
 
 
 
 

Coesione e coerenza 
testuale. 

Il testo manca di coerenza e coesione. 2 
 
Il testo in alcuni punti manca di coerenza e di coesione. 4 

Il testo è fondamentalmente semplice e coerente. 
6 

Il testo è coerente nell’articolazione e ben collegato. 8 
 
Il testo è rigorosamente coerente e coeso. 10 

 
 
 
 
 

Ricchezza e padronanza 
lessicale. 

Errori lessicali e improprietà diffuse. 2 
 
Lessico ristretto e improprio. 4 

Lessico essenziale, generalmente appropriato. 6 

Lessico appropriato e non ripetitivo. 8 

Lessico originale, ricco e appropriato. 10 

 
 
 
 
 
 
Correttezza 
grammaticale 
(ortografiche, 
morfologia, sintassi); uso 
corretto ed efficace della 
punteggiatura. 

Gravi e diffusi errori ortografici e morfosintattici; 
punteggiatura scorretta. 

 
2 

Alcuni errori ortografici e morfosintattici; uso incerto della 
punteggiatura. 4 

 
Il testo è sufficientemente corretto con qualche errore di 
punteggiatura. 

 
6 

Buona padronanza delle strutture morfosintattiche e della 
punteggiatura. 

8 

 
Sintassi articolata e scorrevole, efficace l’uso della 
punteggiatura. 

10 



 
 
 
 
 
Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali. 

 
Decisamente povere le conoscenze, prive di riferimenti 
culturali. 

2 

Conoscenze lacunose, riferimenti culturali approssimativi. 4 

Conoscenze essenziali, con qualche riferimento culturale. 6 

Conoscenze adeguate, riferimenti culturali pertinenti. 8 

Conoscenze ampie e precise, con puntuali 
riferimenti culturali. 

10 

 
 
 
 
 
 
Espressione di giudizi critici e valutazioni 
personali. 

Non si evidenziano riflessioni personali. 2 

Riflessioni impersonali e approssimative. 
4 

Presenza di semplici spunti di riflessione personale. 6 

Presenza di adeguati spunti di riflessione e giudizi critici. 
8 

Presenza di riflessioni originali e giudizi critici 
appropriati. 10 

 
INDICATORI SPECIFICI 

 
DESCRITTORI 

 
Punti (max 40) 

 
 
 
 
 
Rispetto delle indicazioni e/o dei vincoli posti 
nella consegna (lunghezza del testo, forma 
parafrasata o sintetica della 
rielaborazione) 

Ignorate le richieste della consegna. 2 

Rispettate le richieste della consegna in modo parziale. 
4 

Rispettate le richieste della consegna in modo 
essenziale. 6 

Rispettate le richieste della consegna in modo puntuale. 
8 

Rispettate le richieste della consegna in modo scrupoloso. 
10 

 
 
 
 
 
Capacità di comprendere il testo nel suo 
senso complessivo e nei suoi snodi tematici 
e stilistici. 

Comprensione insu5ciente: travisato il senso complessivo 
del testo. 2 

Comprensione solo parziale del testo, presenza di errori. 4 

Comprensione essenziale del senso complessivo del testo e degli 
snodi tematici. 

6 

Comprensione adeguata del testo e degli snodi tematici e 
stilistici. 8 

Comprensione completa e dettagliata del testo. 10 

 
 
 
 
 

Puntualità nell’analisi lessicale, sintattica, stilistica e 
retorica (se richiesta). 

Analisi e interpretazione inesistente. 2 

Analisi e interpretazione carente. 4 

Analisi e interpretazione essenziali. 
6 

Analisi e interpretazione corretta e puntuale. 8 

Analisi e interpretazione molto puntuale e approfondita. 10 

 
 
 
 
 
Interpretazione corretta e articolata del testo. 

Interpretazionescorretta. 2 

Interpretazione approssimativa e incerta. 4 

Interpretazione corretta ma non approfondita. 6 

Interpretazione corretta e articolata. 8 

Interpretazione articolata e approfondita. 10 



ALUNNO………………… CLASSE …………. DATA……………… 
 

TIPOLOGIA B (Analisi e produzione di un testo argomentativo) 
 

  
INDICATORI GENERALI 

 
DESCRITTORI 

 
Punti (max 60) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Competenze 
linguistiche e 
comunicative 

 
 
 
 
 

Ideazione, 
pianiDcazione e 
organizzazione del 
testo. 

 
Il testo è gravemente disorganico e confuso. 2 

 
Il testo è pianificato in modo frammentario e carente. 4 

 
Il testo è ideato, pianiDcato e organizzato in modo 
suFciente. 

6 

 
Il testo è ben ideato, organico e coerente. 

8 

 
Il testo è organizzato in maniera e5cace e originale. 10 

 
 
 
 
 
 

Coesione e 
coerenzatestuale. 

Il testo manca di coerenza e coesione. 2 
 
Il testo in alcuni punti manca di coerenza e di coesione. 4 

 
Il testo è fondamentalmente semplice e coerente. 6 

Il testo è coerente nell’articolazione e ben collegato. 8 

 
Il testo è rigorosamente coerente e coeso. 10 

 
 
 
 
 

Ricchezza e 
padronanzalessi- cale. 

Errori lessicali e improprietà diDuse. 2 
 
Lessico ristretto e improprio. 4 

 
Lessico essenziale, generalmente appropriato. 6 

 
Lessico appropriato e non ripetitivo. 

8 

 
Lessico originale, ricco e appropriato. 

10 

 
 
 
 
 
 
Corre2ezza 
grammaticale 
(ortograDe, 
morfologia, sin- 
tassi); uso corre2o 
ed eFca- ce della 
punteggiatura. 

Gravi e diDusi errori ortografici e morfosintattici; 
punteggiatura scor- retta. 

 
2 

Alcuni errori ortografici e morfosintattici; uso incerto della 
punteggia- tura. 

4 

 
Il testo è suFcientemente corre2o con qualche errore di 
punteggiatu- ra. 

 
6 

Buona padronanza delle strutture morfosintattiche e della 
punteggiatu- ra. 

8 

 
Sintassi articolata e scorrevole, e5cace l’uso della 
punteggiatura. 

10 

 
 
 
 
 

Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei 
riferimenti cul- turali. 

 
Decisamente povere le conoscenze, prive di riferimenti 
culturali. 

2  

 
Conoscenze lacunose, riferimenti culturali approssimativi. 4 

 
Conoscenze essenziali, con qualche riferimento culturale. 6 

 
Conoscenze adeguate, riferimenti culturali pertinenti. 8 

Conoscenze ampie e precise, con puntuali riferimenti 
cultu- rali. 

10 



 
 
 
 
 
 

Espressione di giudizi critici e valutazioni 
personali. 

 
Non si evidenziano riCessioni personali. 2 

 
RiCessioni impersonali e approssimative. 4 

 
Presenza di semplici spunti di riHessione personale. 6 

 
Presenza di adeguati spunti di riCessione e giudizi critici. 8 

 
Presenza di riCessioni originali e giudizi critici appropriati. 10 

 
INDICATORI SPECIFICI 

 
DESCRITTORI 

 
Punti (max 40) 

 
 
 
 
 

Individuazione corre2a della tesi e delle 
argomentazioni pre- senti nel testo proposto. 

 
Individuazione di tesi e argomentazioni del tutto assente. 4 

 
Individuazione di tesi e argomentazioni limitata. 8 

 
Individuazione di tesi e argomentazioni essenziale. 12 

 
Individuazione di tesi e argomentazioni corretta. 16 

 
Individuazione di tesi e argomentazioni rigorosa e 
puntuale. 

20 

 
 
 
 
 

Capacità di sostenere con coerenza un percorso 
ragionativo adoperando conne/vi pertinenti. 

 
Argomentazione assente. 2 

 
Argomentazione incoerente e limitata. 

4 

Argomentazione coerente ma semplice. 6 

 
Argomentazione nel complesso e5cace e ben articolata. 8 

 
Argomentazione rigorosa e completa. 

10 

Corre2ezza e congruenza dei riferimenti culturali 
utilizzati per sostenere l'argomentazione. 

 
Riferimenti del tutto assenti o scorretti. 2 

  
Riferimenti limitati. 4 

 
Riferimenti semplici ed essenziali ma comunque corre/. 6 

 
Riferimenti corretti e congruenti. 8 

 
Riferimenti appropriati e approfondito. 10 

 
 
 
 

 
Totale punteggi (in centesimi/Media punteggio (in ventesimi) 

 
: 5 = 

(La media dei punteggi è arrotondata per eccesso, in presenza di valori 
decimali superiori o uguali allo 0.50, per difetto, in presenza di valori 
decimali inferiori allo 0.50) 

 
VOTO 
FINALE 

 
/20 



ALUNNO………………… CLASSE …………. DATA……………… 
 
 

TIPOLOGIA C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità) 
 

 
INDICATORI GENERALI 

 
DESCRITTORI 

 
Punti (max 60) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Competenze 
linguistiche e 
comunicative 

 
 
 
 
 
 

Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione 
del testo. 

 
Il testo è gravemente disorganico e confuso 2 

 
Il testo è pianificato in modo frammentario e carente. 4 

 
Il testo è ideato, pianificato e organizzato in modo 
sufficiente. 

6 

 
Il testo è ben ideato, organico e coerente. 

8 

 
Il testo è organizzato in maniera e5cace e originale. 10 

 
 
 
 
 

Coesione e coerenza 
testuale. 

Il testo manca di coerenza e coesione. 2 
 
Il testo in alcuni punti manca di coerenza e di coesione. 4 

 
Il testo è fondamentalmente semplice e coerente. 6 

Il testo è coerente nell’articolazione e ben collegato. 8 
 
Il testo è rigorosamente coerente e coeso. 10 

 
 
 
 
 

Ricchezza e 
padronanza lessicale. 

Errori lessicali e improprietà diffuse. 2 
 
Lessico ristretto e improprio. 4 

 
Lessico essenziale, generalmente appropriato. 6 

 
Lessico appropriato e non ripetitivo. 

8 

 
Lessico originale, ricco e appropriato. 10 

 
 
Correttezza 
grammaticale 
(ortografiche, 
morfologia, sin- 
tassi); uso corretto 
ed efficace della 
punteggiatura. 

Gravi e diDusi errori ortografici e morfosintattici; 
punteggiatura scor- retta. 

 
2 

Alcuni errori ortografici e morfosintattici; uso incerto della 
punteggia- tura. 4 

 
Il testo è suFcientemente corre2o con qualche errore di 
punteggiatu- ra. 

 
6 

Buona padronanza delle strutture morfosintattiche e della 
punteggiatu- ra. 

8 

 
Sintassi articolata e scorrevole, e5cace l’uso della 
punteggiatura. 

10 

 
 
 
 
 

Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei 
riferimenti cul- turali. 

Decisamente povere le conoscenze, prive di riferimenti 
culturali. 2 

Conoscenze lacunose, riferimenti culturali approssimativi. 4 

 
Conoscenze essenziali, con qualche riferimento culturale. 6 

 
Conoscenze adeguate, riferimenti culturali pertinenti. 8 

Conoscenze ampie e precise, con puntuali riferimenti 
cultu- rali. 

10 

 
 

Espressione di giudizi critici e valutazioni 
personali. 

 
Non si evidenziano riCessioni personali. 2 

 
RiCessioni impersonali e approssimative. 4 



 
 
 
 
  

  
Presenza di semplici spunti di riHessione 
personale. 

6 

 
Presenza di adeguati spunti di riCessione e 
giudizi critici. 

8 

 
Presenza di riCessioni originali e giudizi critici 
appropriati. 

10 

INDICATORI SPECIFICI DESCRITTORI Punti (max 40) 

 
 
 
 
 

Pertinenza del testo rispetto alla 
traccia e coerenza nella for- 
mulazione del titolo e 
dell’eventuale 
paragrafazione 

 
Consegna non rispettata. 2 

Testo parzialmente pertinente, titolo e 
paragrafazione non cor- retti. 

4 

 
Testo pertinente, titolo e paragrafazione 
acce2abili. 

6 

 
Testo pertinente, titolo e paragrafazione 
coerenti e opportuni. 

8 

 
Testo pertinente, titolo efficace e originale, 
paragrafazione funzionale. 

10 

 
 
 
 
 

Sviluppo ordinato e lineare 
dell’esposizione 

 
Sviluppo disorganico. 4 

 
Sviluppo disordinato e in parte incoerente. 8 

 
Sviluppo semplice e ordinato. 12 

 
Esposizione ordinata ed e5cace. 16 

 
Esposizione ben strutturato e originale. 20 

 
 
 
 
 

Corre2ezza e articolazione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali. 

 
Conoscenze e riferimenti culturali assenti. 2 

Conoscenze e riferimenti culturali generici 
e privi di apporti per- sonali. 

4 

 
Conoscenze e riferimenti culturali essenziali. 6 

 
Conoscenze e riferimenti culturali corretti e 
ampi. 

8 

Conoscenze e riferimenti culturali 
approfonditi e significativi. 

10 

 
Totale punteggi (in 

centesimi/Media 
punteggio (in 
ventesimi) 

 
:
 
5
 
= 

 

(La media dei punteggi è 
arrotondata per eccesso, in 
presenza di valori decimali 

superiori o uguali allo 0.50, 
per difetto, in presenza di 

valori decimali inferiori allo 
0.50) 

 
 

VOTO FINALE 

 
 

/20 



PROGRAMMA DELLA DISCIPLINA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  
DISCIPLINA DI RIFERIMENTO 

CLASSE VB 
CD DEFINIZIONE DELLA 

COMPETENZA 
ABILITA’ CONOSCENZE DISCIPLINE 

CONCORRENTI 
L1 Utilizzare il patrimonio 

lessicale ed espressivo della 
lingua italiana adeguandolo a 
diversi ambiti comunicativi: 
sociale, culturale, artistico-
letterario, scientifico, 
tecnologico e professionale 

Utilizzare differenti registri 
comunicativi in ambiti 
anche specialistici. 
 
Attingere dai dizionari e 
da altre fonti strutturale il 
maggior numero di 
informazioni sull’uso della 
lingua. 
 
Riconoscere le 
caratteristiche del 
linguaggio storico-
culturale e dei linguaggi 
formali per una reciproca 
integrazione. 
 
Sostenere conversazioni e 
dialoghi con precise 
argomentazioni su 
tematiche predefinite. 
 
Produrre testi scritti di 
vario tipo anche con 
registri formali e linguaggi 
specifici della disciplina. 
 
Stendere relazioni, anche 
tecniche, verbali, appunti, 
schede e tabelle in 
rapporto al contenuto e al 
contesto.  

I linguaggi della scienza 
e della tecnologia. 
 
I linguaggi specifici 
della disciplina. 
 
Le fonti 
dell’informazione, della 
documentazione e della 
comunicazione. 
Modalità del lavoro 
cooperativo. 
 
Differenze tra 
linguaggio comune e 
linguaggio formale. 
 
Tecniche di 
conversazione e 
strutture dialogiche. 
 
Struttura di una 
relazione e di un 
rapporto. 

Lingua e letteratura latina. 
 
Lingua e cultura straniera. 
 
Disegno e storia dell’arte. 
 
Religione cattolica. 

L2 Analizzare e interpretare testi 
di vario tipo 

Riconoscere i principali 
stili letterari e artistici di 
un testo. 
 
Individuare i tratti 
caratterizzanti un testo 
scientifico. 
 
Interpretare e 
contestualizzare opere, 
autori e manufatti artistici 
nel quadro culturale delle 
diverse epoche e dei 
differenti contesti 
territoriali. 

Rapporto tra stilistica e 
letteratura. 
 
Caratteristiche e 
struttura dei testi 
specialistici. 
 
Tecniche di 
composizione dei testi. 
 
Repertorio di tipologie 
di testi. 
 

Lingua e letteratura latina. 
 
Lingua e cultura straniera. 
 
Matematica. 
 
Scienze motorie e 
sportive. 

L 6 Riconoscere le linee 
fondamentali della storia 
letteraria ed artistica nazionale 
anche con riferimento 
all’evoluzione sociale, 
scientifica e tecnologica 

Orientarsi nello sviluppo 
storico – culturale della 
lingua italiana. 
 
Orientarsi nel processo di 
sviluppo della civiltà 
artistico-letteraria italiana 
in relazione alle condizioni 
sociali, culturali e tecnico-
scientifiche. 
 
Identificare gli autori e le 
opere fondamentali del 
patrimonio culturale 
italiano. 
 

Repertorio dei principali 
autori della letteratura 
italiana e delle relative 
opere (lettura di testi di 
varia tipologia). 
 
Elementi della 
tradizione culturale 
italiana, dalle origini 
all’unificazione 
nazionale. 
 
Principali fenomeni 
artistici ed evoluzione 
degli stili, delle modalità 
espressive e delle 
tecniche dal Medioevo a 
fine Ottocento. 

Lingua e letteratura latina. 
 
Lingua e cultura straniera. 
 
 



L 7 Saper operare collegamenti tra 
la tradizione culturale italiana e 
quella europea ed extraeuropea 
in prospettiva interculturale 

Collegare un testo 
letterario, artistico, 
scientifico al contesto 
storico-geografico di 
riferimento. 
 
Esprimere argomentazioni 
personali su testi della 
tradizione letteraria ed 
artistica italiana. 
 
Esporre contenuti e 
argomentazioni critiche su 
testi della tradizione 
italiana e internazionale. 
 
Riconoscere nella cultura 
e nel vivere sociale 
contemporaneo le radici e 
i tratti specifici della 
tradizione europea. 
 
Cogliere gli elementi di 
identità e di diversità tra 
la cultura italiana e le 
culture di altri Paesi anche 
in prospettiva 
interculturale.  
 
Ideare e realizzare 
prodotti multimediali in 
rapporto a tematiche di 
vita, di studio, 
professionali e di settore. 

Testi fondamentali di 
autori internazionali. 
 
Significative produzioni 
letterarie artistiche e di 
scoperta scientifico-
tecnologiche, 
geografiche in 
riferimento ad altre 
culture anche non 
europee.  
 
Elementi di identità e di 
diversità tra la cultura 
italiana e le culture di 
altri Paesi. 
 
Testi e riviste artistico-
letterarie. 
 
Siti web dedicati, 
tecniche di ricerca, 
catalogazione e 
produzione 
multimediale. 

Lingua e letteratura latina. 
 
Lingua e cultura straniera. 
 
Storia. 
 
Filosofia. 

C1 Imparare ad imparare: 
organizzare il proprio 
apprendimento, individuando, 
scegliendo ed utilizzando varie 
fonti e varie modalità di 
informazione e di formazione 
(formale, non formale e 
informale), anche i funzione dei 
tempi disponibili, delle proprie 
strategie e del proprio metodo 
di studio e di lavoro 

  Lingua e letteratura 
latina 
Storia e geografia 
Lingua inglese 
Scienze naturali 
Fisica 
Matematica 
Disegno e storia 
dell’arte 
Religione cattolica 

C3 Comunicare, comprendere 
messaggi di genere diverso 
(quotidiano, letterario, tecnico, 
scientifico) e di complessità 
diversa, trasmessi utilizzando 
linguaggi diversi (verbale, 
matematico, scientifico, 
simbolico, ecc) mediante 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). 

  Lingua e letteratura 
latina 
Storia e geografia 
Lingua inglese 
Scienze naturali 
Fisica 
Matematica 
Disegno e storia 
dell’arte 
Religione cattolica 
  



 
DISCIPLINA CONCORRENTE 

CD COMPETENZE IN ESITO  
 
 

DISCIPLINA DI 
RIFERIMENTO 

L 3 
 
 
 

L 4 
 
 

 
L 5 

 
 

L 8 
C 2 

 
 
 
 

C 4 
 
 
 
 

C 5 
 
 
 

C 6 
 
 
 

C 7 
 
 
 
 
 

C 8 

Produrre testi di vario tipo. 
 
 
 
Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed 
operativi 
 
 
Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del 
patrimonio artistico 
 
Utilizzare e produrre testi multimediali. 
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. 
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, coerenze 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 
 

Lingua e 
letteratura 
latina 
 
Lingua e 
cultura 
straniera 
 
Disegno e 
storia 
dell’arte 
Matematica 
Matematica 
 
 
 
 
Scienze 
motorie e 
sportive 
 
 
Religione  
 
 
 
Matematica  
 
 
 
Fisica  
 
 
 
 
 
Matematica  
 
 
 
 

 
 
 
 
 



UDA ABILITA' UDA CONOSCENZE UDA 
Le origini del 
Romanticismo 
in Germania e in 
Inghilterra. Il 
movimento 
romantico in 
Francia. 
 

Collocare nello spazio gli eventi 
letterari più rilevanti. 
Individuare per il singolo genere 
letterario destinatari, scopo e 
ambito socio-politico di 
produzione. 
Identificare gli elementi più 
significativi del Romanticismo 
francese per poter operare confronti 
tra aree geografiche e periodi 
diversi. 

Conoscere la duplice accezione 
(categoria storica e movimento) del 
termine “Romanticismo”. 
Conoscere gli estremi cronologici e area 
di nascita e diffusione. 
Conoscere gli aspetti fondamentali del 
romanticismo come categoria storica. 
Conoscere le caratteristiche di 
intellettuali e pubblico. 

Il movimento 
romantico in 
Italia: Manzoni 
e Leopardi. 

Essere consapevoli delle 
significative trasformazioni 
verificatesi in Italia; Individuare i 
nessi esistenti tra le scelte 
linguistiche operate e i principali 
scopi comunicativi ed espressivi di 
un testo. 

Conoscere la modalità con cui nasce il 
movimento romantico in Italia e 
conseguente dibattito, caratteristiche e 
documenti che attestano una nuova 
concezione di letteratura. 
Conoscere la vita, i generi letterari 
praticati e le opere principali degli 
autori. 
Conoscere l’evoluzione della poetica, 
ragioni ideologiche e letterarie, 
tematiche e messaggi degli autori. 

Il secondo 
Ottocento: 
epoche, luoghi, 
idee, correnti 
letterarie – 
Naturalismo e 
Verismo. 
Giovanni Verga: 
l’autore e 
l’opera. 

Mettere in relazione visioni del 
mondo, aspetti culturali ed eventi 
storici. 
Mettere in relazione produzione 
letteraria, contesto storico-sociale. 
Mettere in relazione il singolo 
genere letterario con il destinatario, 
lo scopo e l’ambito socio-politico 
di produzione dell’opera. 
Mettere in relazione i testi 
dell’autore con il contesto storico e 
sociale; individuare analogie e 
differenze presenti. 

Conoscere i principali avvenimenti 
storici e politici verificatesi in Italia e 
nell’Occidente europeo nel secondo 
Ottocento e nel primo decennio del 
Novecento. 
Conoscere i generi letterari prodotti. 
Conoscere i contesti culturali e 
geografici in cui si sviluppano i generi 
letterari. 
La vita e la poetica dell’ autore e la sua 
modalità di rappresentazione delle 
tematiche. 

Il secondo 
Ottocento – 
Simbolismo e 
Decadentismo. 
Giovanni Pascoli 
e Gabriele 
D’Annunzio – 
gli autori e le 
opere. 

Mettere in relazione i dati 
biografici degli autori con il 
contesto storico-politico in cui 
vissero; Individuare le diverse 
finalità che sottendono le opere di 
Pascoli e D’Annunzio; Riconoscere 
gli aspetti innovativi delle opere 
degli autori  rispetto alla 
produzione precedente o coeva. 
Cogliere l’influenza che l’ambiente 
ha esercitato sulla produzione 
letteraria degli autori.  
Essere consapevoli dell’importanza 
di una lettura espressiva.  

Conoscere la vita degli autori, la loro 
nuova fisionomia di intellettuale, le 
opere, la significatività del contributo 
dato dall’autore alla cultura del suo 
tempo e dei secoli successivi.  
Conoscere la struttura, i caratteri, le 
trame e i temi delle  principali opere 
degli autori. Individuare la 
significatività del contributo dato dagli 
autori alla cultura del loro tempo e dei 
secoli successivi. 

Il Novecento: Mettere in relazione visioni del Conoscere gli elementi culturali, 



epoche, luoghi, 
idee – La 
narrativa della 
“crisi”. 
Pirandello e 
Italo Svevo - gli 
autori e le opere. 

mondo, aspetti culturali ed eventi 
storici.  
Cogliere l’influsso che il contesto 
storico, sociale e culturale esercita 
sugli autori e sui loro testi. 
 Riconoscere gli aspetti innovativi  
del novecento rispetto alla 
produzione precedente e coeva. 
Individuare nei testi letterari gli 
effetti della nuova visione 
dell’uomo e del mondo;  Mettere in 
relazione la figura degli autori con 
il contesto storico-politico e 
culturale di riferimento. Cogliere i 
caratteri specifici dei generi 
letterari toccati dagli autori, 
individuando natura, funzione e 
principali scopi comunicativi ed 
espressivi delle varie opere.   
Riconoscere gli aspetti innovativi 
dell’opera degli autori rispetto alla 
produzione precedente o coeva. 

ideologici, linguistici del novecento; 
Conoscere i principali avvenimenti 
storici e politici verificatisi tra le due 
guerre mondiali. Conoscere la vita e le 
molteplici attività che affiancano la 
produzione letteraria, esperienze, 
passioni degli autori. 
Conoscere l’evoluzione delle poetiche 
degli autori; Individuare il rapporto 
degli autori con la contemporanea 
narrativa italiana ed europea. 

Il Novecento: le 
Avanguardie 

 Collocare nello spazio gli eventi 
letterari più rilevanti. 
Individuare per il singolo genere 
letterario destinatari, scopo e 
ambito socio-politico di 
produzione. 
Identificare gli elementi più 
significativi delle strutture 
stilistico-formali per poter operare 
confronti tra aree geografiche e 
periodi diversi. 

Conoscere le peculiarità stilistico-
formali che caratterizzano la lirica tra le 
due guerre. 
Conoscere gli estremi cronologici e area 
di nascita e diffusione. 
Conoscere gli aspetti fondamentali delle 
avanguardie. 
Conoscere le caratteristiche di 
intellettuali e pubblico. 
 

Il Novecento: 
Umberto Saba, 
Giuseppe 
Ungaretti, 
Eugenio 
Montale – gli 
autori e le opere. 

Essere consapevoli delle 
significative trasformazioni 
verificatesi in Italia; Individuare i 
nessi esistenti tra le scelte 
linguistiche operate e i principali 
scopi comunicativi ed espressivi di 
un testo. 
Mettere in relazione i testi letterari 
e i dati biografici degli autori. 
Cogliere i caratteri specifici delle 
opere degli autori, individuando 
natura, funzione e principali scopi 
comunicativi ed espressivi delle 
varie opere. 

Conoscere la vita e le molteplici attività 
che affiancano la produzione letteraria, 
esperienze, passioni degli autori. 
Conoscere l’evoluzione delle poetiche 
degli autori; Individuare il rapporto 
degli autori con la contemporanea 
produzione italiana ed europea. 
Conoscere le tappe evolutive della loro 
produzione. 

Dal dopoguerra 
al terzo 
millennio: 
epoche, luoghi, 

Collocare nello spazio gli eventi 
letterari più rilevanti. 
Individuare per il singolo genere 
letterario destinatari, scopo e 

 Mettere in relazione i testi letterari e gli 
autori con il contesto storico-culturale 
di riferimento. 
Affrontare la lettura diretta di testi di 



idee, poesia, 
narrativa, 
teatro. 

ambito socio-politico di 
produzione. 
Identificare gli elementi più 
significativi della produzione, 
italiana ed europea, del periodo, per 
poter operare confronti tra aree 
geografiche e periodi diversi. 

varia tipologia. 
Riconoscere nel testo le caratteristiche 
del genere letterario.  
Cogliere le relazioni tra forma e 
contenuto; 
Acquisire alcuni termini specifici del 
linguaggio letterario. 
Cogliere l’influsso che il contesto 
storico, sociale e culturale esercita sugli 
autori e sui loro testi. 

 
Le verifiche  
Le verifiche, sia formative in itinere che sommative, possono consistere in prove scritte di diversa 
tipologia:  
a. interrogazioni;  
b. relazioni;  
c. ricerche individuali o di gruppo;  
d. test scritti strutturati e semistrutturati validi per l’orale  
Numero di verifiche  
Il Dipartimento stabilisce di effettuare almeno:  
• due prove scritte per trimestre  
• una/due interrogazioni orali a periodo;  
• le interrogazioni orali (a discrezione del docente) possono essere integrate da una o più verifica 
scritta (test strutturati o semi strutturati)  
Criteri di valutazione  
La valutazione si pone come obiettivo quello di sviluppare negli studenti la consapevolezza delle 
proprie attitudini, delle proprie tappe di apprendimento anche attraverso momento di 
autovalutazione.  
 
Nella valutazione si tiene conto dei seguenti parametri:  
 
ORALE  
• conoscenza e comprensione dei contenuti;  
• pertinenza della risposta alla domanda;  
• capacità di sintesi e di analisi;  
• capacità di elaborazione;  
• padronanza linguistica.  
SCRITTO  
• pertinenza rispetto all’argomento dato;  
• coerenza e coesione testuale;  
• correttezza formale;  
• chiarezza espositiva;  
• capacità di analisi;  
• originalità.  
Griglie per la valutazione della prima prova  
Il dipartimento ha deciso di adottare tre tipologie di griglie corrispondenti alle diverse prove. Le 
suddette griglie sono in allegato alla road map. 
 
Bisignano, 15 Ottobre 2021 

LA DOCENTE 
Marisa Formoso  
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Finalità	  

La	  programmazione	  del	  quinto	  anno	  muove	  dalla	  premessa	  che	  gli	  alunni	  abbiano	  
acquisito	   e	   sappiano	   utilizzare	   la	   strumentazione	   di	   base	   del	   discorso	   e	  
dell'operare	  filosofico	  e	  che,	  perciò,	  abbiano	  un	  quadro	  dei	  problemi	  affrontati	  ed	  
elaborati	   dalla	   filosofia	   occidentale,	   conoscano	   e	   sappiano	   analizzare	   concetti,	  
sappiano	   ricostruire	   argomentazioni	   e,	   per	   l'analisi	   del	   testo,	   oltre	   a	   utilizzare	   le	  
abilità	   indicate,	   abbiano	   fatto	   proprie	   strategie	   adeguate	   per	   l'approccio	   ai	   vari	  
generi	  di	  testo	  filosofico.	  
	  L'anno	   conclusivo	   dovrà	   produrre	   un	   affinamento	   delle	   capacità	   degli	   allievi	   di	  
distinguere	   la	   specificità	   di	   significato	   dei	   concetti	   filosofici	   fondamentali,	  
cogliendone	  le	  variazioni	  fra	  i	  diversi	  pensatori	  e	  correnti	  di	  idee.	  
A	  tale	  sviluppo	  della	  capacità	  di	  comprensione	  dovrà	  accompagnarsi	  la	  conoscenza	  
di	  alcune	  interpretazioni	  delle	  principali	  posizioni	  teoriche.	  Ciò	  come	  premessa	  per	  
l'affermarsi	   di	   un'autonoma	   coscienza	   critica	   da	   parte	   dell'alunno,	   condotto	   a	  
giustificare	   razionalmente	   le	   sue	   idee	   e	   convinzioni	   o	   a	   sottoporle	   a	   revisione	  
critica.	  
Il	   lavoro	   dell'anno	   punterà	   in	   modo	   particolare	   a	   potenziare	   le	   capacità	   di	  
costruire/fare	   percorsi	   sia	   sulle	   grandi	   questioni	   del	   pensiero	   moderno	   e	  
contemporaneo	   sia	   su	   particolari	   aree	   tematiche.	   Aperture	   pluri-‐interdisciplinari	  
verranno	  opportunamente	  indicate	  laddove	  lo	  sviluppo	  delle	  questioni	  richieda	  di	  
evidenziare	   e	   affrontare	   l'intreccio	   delle	   discipline	   nel	   loro	   rapporto	   con	   la	  
riflessione	   filosofica.	   Tali	   abilità	   complesse,	   d'altra	   parte,	   sono	   richieste	   dal	  
colloquio	  previsto	  dal	  nuovo	  esame	  di	   Stato,	   che	   insiste	   sia	   su	  un'organizzazione	  
per	  tematiche	  del	  programma	  sia	  su	  un	  approccio	  multidisciplinare	  e	  integrato	  dei	  
saperi.	  
Per	  il	  testo	  filosofico	  si	  punterà	  alla	  lettura,	  all'analisi	  e	  alla	  comprensione	  del	  
contesto	  storico-‐culturale	  dei	  passi	  significativi	  delle	  principali	  opere	  degli	  autori	  
studiati.	  Anche	  in	  questo	  ambito,	  come	  in	  quello	  dei	  "percorsi",	  verrà	  incoraggiato	  
il	  lavoro	  autonomo	  degli	  alunni.	  



Obiettivi	  misurabili	  
=	  	  Competenze	  

-‐	  Conoscere	  periodizzazioni	  e	  correnti	  filosofiche	  del	  pensiero	  moderno,	  anche	  in	  
relazione	  al	  Novecento	  	  
-‐	  Individuare	  e	  comprendere	  caratteri	  e	  ragioni	  dei	  problemi	  affrontati	  dal	  
pensiero	  contemporaneo	  	  
-‐	  Individuare	  e	  analizzare	  le	  trasformazioni	  nel	  campo	  delle	  scienze	  naturali	  e	  
umane	  
-‐	  Analizzare	  i	  rapporti	  tra	  filosofia	  e	  scienza	  nella	  cultura	  dell'Ottocento	  e	  del	  
Novecento	  
-‐	  Analizzare	  i	  mutamenti	  intervenuti	  nei	  saperi	  filosofici	  e	  comprenderne	  le	  ragioni	  	  
-‐	  Comprendere	  la	  coerenza	  di	  un	  testo	  	  
-‐	  Collegare	  testi	  filosofici	  a	  contesti	  problematici	  	  
-‐	  Conoscere/analizzare	  i	  caratteri	  fondamentali	  di	  alcune	  delle	  più	  rilevanti	  
interpretazioni	  dei	  maggiori	  filosofi	  	  
-‐	  Produrre	  testi	  scritti	  su	  questioni	  filosofiche	  
-‐	  Conoscere	  periodizzazioni	  e	  correnti	  del	  pensiero	  moderno	  
-‐	  Individuare	  differenze	  di	  significato	  degli	  stessi	  concetti	  in	  diversi	  filosofi	  
-‐	  Conoscere	  i	  mutamenti	  di	  fondo	  dei	  saperi	  filosofici	  in	  relazione	  al	  periodo	  
storico	  	  

Metodologie	  
	  

Le	  verifiche	  saranno	  di	  tre	  tipologie:	  iniziali,	  formative,	  sommative.	  Esse	  saranno	  
effettuate	  attraverso	  le	  tradizionali	  interrogazioni,	  il	  dialogo	  e	  la	  partecipazione	  
alle	  discussioni	  guidate,	  la	  somministrazione	  di	  test	  di	  diverso	  tipo	  fra	  i	  quali	  
l'analisi	  di	  un	  testo	  di	  un	  autore	  studiato	  seguendo	  le	  indicazioni	  di	  cui	  alla	  
premessa.	  E'	  appena	  il	  caso	  di	  sottolineare	  la	  necessità	  di	  dare	  largo	  spazio	  alle	  
esercitazioni	  nelle	  stesse	  tipologie	  di	  prove	  che	  i	  ragazzi	  si	  troveranno	  a	  dover	  
affrontare	  in	  sede	  di	  esame	  finale.	  	  Esse	  saranno	  operate	  secondo	  le	  cadenze	  
indicate	  nella	  costruzione	  prescelta	  per	  ciascun	  percorso	  didattico.	  In	  particolare,	  
la	  verifica	  iniziale	  servirà	  a	  mettere	  in	  evidenza	  l'insieme	  dei	  prerequisiti	  e	  delle	  
preconoscenze	  atti	  a	  rendere	  possibile	  per	  tutti	  gli	  alunni	  –anche	  se	  certamente	  in	  
grado	  diverso-‐	  di	  affrontare	  il	  percorso	  didattico-‐	  educativo.	  

Eventuali	  rapporti	  con	  altre	  
istituzioni	  

	  

 
Modulo	   Durata	  

	  
Unità	  didattiche	  relative	  al	  modulo	  

Contenuti	  
Obiettivi	   Attività	  



Modulo	  1	  
	  
	  
	  
	  
	  
Modulo	  2	  
	  
	  
	  
	  
	  
Modulo	  3	  
	  

27	  h	  
20.09-‐
05.12	  
	  
	  
	  
27	  h	  
09.12-‐
05.03	  
	  
	  
	  
07.03	  
Fine	  
anno	  
Scol.	  

UD	  2	  L’idealismo	  etico	  ed	  estetico:	  Fichte	  e	  
Schelling	  
UD	  3	  Introduzione	  all’idealismo	  assoluto	  di	  
Hegel	  
	  
UD	  1	  Lo	  sviluppo	  della	  filosofia	  hegeliana	  
UD	  2	  La	  risposta	  materialista	  al	  pensiero	  di	  
Hegel:	  Marx	  e	  Feuerbach	  
UD	  3	  Il	  pensiero	  di	  A.	  Shopenahuer	  
	  
UD	  	  1	  Il	  pensiero	  di	  Kierkegaard	  come	  
anticipatore	  dell’esistenzialismo	  sartriano	  

UD	  	  2	  Lo	  sviluppo	  del	  positivismo	  
UD	  	  3	  Il	  pensiero	  neoidealista	  di	  Croce	  e	  
Gentile	  
UD	  	  4	  Il	  pensiero	  e	  l’opera	  di	  Freud	  
UD	  5	  L’esistenzialismo	  contemporaneo	  nel	  
pensiero	  di	  J.P.	  Sartre	  
UD	  6	  Il	  pensiero	  e	  l’opera	  in	  Hussler	  e	  
Heidegger	  

Individuare	  differenze	  di	  
significato	  degli	  stessi	  
concetti	  in	  diversi	  filosofi	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Ricerche	  e	  
approfondime

nti	  anche	  
effettuate	  con	  
metodologie	  
audiovisive	  

	  
	  

 
IL DOCENTE 

Prof. Roberto Stancati                                                                                                                         
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Finalità	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Costituzione	  e	  cittad.	  

Favorire,	  attraverso	  il	  confronto	  con	  il	  passato,	  la	  ricerca	  e	  l'acquisizione	  della	  
propria	  identità	  culturale	  e	  sociale,	  l'accettazione	  delle	  altre	  identità	  e	  il	  dialogo	  
con	  le	  altre	  culture.	  
Trarre	  dal	  passato	  motivi	  di	  riflessione	  sui	  problemi	  del	  presente	  e	  una	  
sollecitazione	  ad	  una	  più	  approfondita	  comprensione	  di	  questi	  stessi	  problemi.	  
Sviluppare	  la	  capacità	  di	  leggere	  intorno	  a	  sé,	  attraverso	  lo	  studio	  della	  storia,	  il	  
proprio	  paesaggio	  sociale,	  urbano,	  rurale,	  artistico	  e	  culturale	  come	  spazio	  del	  
lavoro,	  della	  riflessione,	  delle	  aspirazioni	  e	  dei	  conflitti	  di	  coloro	  che	  ci	  hanno	  
preceduto,	  ma	  anche	  come	  tessuto/testo	  complesso	  frutto	  della	  interazione	  di	  
cause	  e	  fattori	  di	  natura	  diversa.	  
	  
Un	  discorso	  importante	  deve	  essere	  considerato	  quello	  dell’insegnamento-‐
apprendimento	  dell'Educazione	  civica	  sia	  per	  la	  sua	  rilevanza	  ai	  fini	  della	  
formazione	  del	  cittadino	  sia	  perché	  capace	  di	  fornire	  strumenti	  di	  conoscenza	  e	  di	  
orientamento	  per	  la	  vita	  sociale.	  Proprio	  perché	  legata	  alle	  tematiche	  più	  vicine	  
alla	  realtà	  socio-‐economica	  e	  politica,	  essa	  può	  costituire	  uno	  spazio	  in	  cui	  
concretamente	  educare	  gli	  allievi	  alla	  capacità	  di	  ascoltare,	  comprendere	  e	  
tollerare	  le	  ragioni	  e	  le	  idee	  degli	  altri	  e	  in	  cui	  sollecitare	  l’interesse	  per	  l’attualità.	  
Inoltre,	  per	  mezzo	  di	  questa	  disciplina	  diventa	  più	  agevole	  veicolare	  alcuni	  dei	  
concetti	  centrali	  del	  diritto,	  dell’economia,	  della	  storia	  delle	  dottrine	  politiche	  e,	  in	  
particolare,	  dello	  studio	  della	  Costituzione.	  	  

Obiettivi	  misurabili	  
=	  	  Competenze	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Il	  primo	  obiettivo	  costituisce	  anche	  il	  più	  importante	  degli	  obiettivi	  minimi:	  
acquisizione	  di	  un	  complesso	  di	  informazioni	  storiche	  quantitativamente	  sufficienti	  
ma	  non	  carico	  di	  inutili	  particolari	  nozionistici.	  Tali	  informazioni	  dovranno	  risultare	  
cronologicamente	  ordinate;	  ben	  delineate	  dovranno	  essere	  le	  aree	  storico-‐
geografiche	  e	  i	  limiti	  cronologici	  dei	  fenomeni	  considerati	  	  
Il	  secondo	  obiettivo	  attiene	  alla	  crescita	  della	  qualità	  delle	  informazioni	  che	  gli	  
allievi	  posseggono.	  Dovranno	  avere	  cioè	  la	  percezione	  che	  esistono	  fenomeni	  di	  
lunga,	  breve,	  media	  durata	  e	  che	  le	  partizioni	  scolastiche	  tradizionali	  nascondono	  
continuità	  e	  fratture.	  
Il	  terzo	  obiettivo	  riguarda	  l’utilizzo	  corretto	  del	  libro	  di	  testo,	  e	  questo	  va	  
considerato	  uno	  dei	  requisiti	  essenziali	  per	  la	  valutazione.	  L'alunno	  dovrà	  cioè	  
possedere	  la	  capacità	  di	  ripercorrere	  gli	  argomenti	  studiati	  secondo	  scansioni	  che	  
non	  siano	  quelle	  dei	  capitoli	  e	  dei	  paragrafi	  del	  testo,	  ma	  dovrà	  essere	  capace	  di	  
esporre	  gli	  eventi	  relativi	  ad	  una	  singola	  area	  geografica,	  oppure	  gli	  eventi	  relativi	  
ad	  un	  determinato	  fenomeno	  politico,	  sociale	  o	  religioso	  (ad	  es.	  formazione	  dello	  
stato	  moderno	  oppure	  nascita,	  diffusione,	  modificazioni	  del	  sistema	  feudale,	  ecc.),	  
procedendo	  in	  senso	  costruttivamente	  diacronico.	  
Obiettivo	  importante	  sarà	  anche	  far	  acquisire	  allo	  studente	  alcune	  categorie	  
fondamentali	  quali	  ad	  es.	  “differenza”	  e	  “relazione”,	  essendo	  queste	  il	  
presupposto	  di	  un’operazione	  critica	  di	  confronto	  tra	  realtà	  diverse,	  che	  troverà	  
progressiva	  applicazione	  nel	  corso	  del	  triennio.	  La	  linea	  operativa	  individuata	  a	  
questo	  proposito	  è	  la	  creazione	  all’interno	  del	  programma	  dei	  “percorsi”	  di	  
approfondimento	  che	  coinvolgano	  più	  categorie	  storiografiche.	  	  
Ultimo	  obiettivo,	  infine,	  il	  Laboratorio	  di	  storia,	  all'interno	  del	  quale	  si	  opererà	  al	  
fine	  di	  fornire	  agli	  alunni	  gli	  strumenti	  della	  ricerca	  storica	  e	  far	  conoscere	  le	  
attuali	  linee	  di	  tendenza	  del	  lavoro	  storiografico.	  A	  tal	  fine	  si	  daranno	  suggerimenti	  
e	  indicazioni	  operativi	  circa	  l’utilizzo	  dei	  documenti	  e	  delle	  fonti	  e	  si	  aiuteranno	  gli	  
alunni	  a	  costruire	  essenziali	  bibliografie	  per	  le	  diverse	  epoche	  studiate,	  a	  saper	  
distinguere	  i	  vari	  livelli	  di	  un	  testo:	  narrativo,	  valutativo,	  interpretativo	  ecc..	  Gli	  
strumenti	  adottati	  saranno	  i	  più	  vari:	  manuale,	  documenti	  storici	  di	  varia	  tipologia,	  
sussidi	  audiovisivi,	  letture	  di	  fonti	  secondarie	  ossia	  di	  testi	  storiografici.	  	  



Metodologie	  
	  

Sono	  di	  tre	  tipi:	  iniziale,	  formativa,	  sommativa.	  Esse	  saranno	  operate,	  oltre	  che	  per	  
mezzo	  dell’interrogazione	  orale,	  anche	  tramite	  test	  oggettivi	  oppure	  tramite	  
relazioni	  scritte	  od	  orali	  sulle	  attività	  di	  approfondimento	  svolte.	  Si	  tenderà	  a	  
costruire	  progressivamente	  la	  capacità	  dell’alunno	  di	  svolgere	  un	  elaborato	  di	  
storia	  e	  a	  costruire	  testi	  di	  vario	  genere.	  Largo	  spazio	  sarà	  dato	  a	  quanto	  richiesto	  
dal	  nuovo	  esame	  di	  stato:	  tema	  di	  storia,	  saggio	  breve,	  articolo	  di	  giornale,	  
tipologie	  della	  terza	  prova.	  

Eventuali	  rapporti	  con	  altre	  
istituzioni	  

	  

 
Modulo Durata 

 
Unità didattiche relative al modulo 

Contenuti 
Obiettivi Attività 

Modulo	  1	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Modulo	  2	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Modulo	  3	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
 

27	  h	  
20.09-‐
05.12	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
27	  h	  
09.12-‐
05.03	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
07.03	  
Fine	  
anno	  
Scol.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
 

UD	  1	  Il	  mondo	  tra	  ‘800	  e	  ‘900	  
UD	  2	  –	  Il	  contesto	  mondiale	  e	  la	  
politica	  imperialista;	  il	  ruolo	  di	  Usa	  e	  
Giappone	  e	  la	  fase	  che	  precede	  la	  
prima	  guerra	  mondiale	  
UD	  3	  –	  La	  grande	  guerra	  e	  i	  trattati	  
post	  conflitto;	  la	  rivoluzione	  Russa	  
UD	  4	  –	  Il	  ruolo	  dell’Italia	  dalla	  
conquista	  della	  Libia	  alla	  Prima	  guerra	  
mondiale	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
UD	  1	  –	  Dai	  tratti	  di	  pace	  
all’affermazione	  del	  fascismo	  in	  Italia;	  
la	  situazione	  nell’Unione	  Sovietica	  ed	  
il	  passaggio	  dalla	  rivoluzione	  allo	  
stalinismo	  
UD	  2	  –	  La	  crisi	  tedesca	  e	  il	  crollo	  della	  
repubblica	  di	  Weimar	  
UD	  3	  –	  La	  crisi	  internazionale	  ed	  il	  
crollo	  di	  Wall	  Street;	  l’affermazione	  di	  
nazismo	  e	  stalinismo	  
UD	  4	  –	  Il	  new-‐deal	  e	  gli	  anni	  ‘30	  	  	  	  	  
	  
UD	  1	  –	  La	  seconda	  guerra	  mondiale.	  	  
UD	  2	  –	  Il	  dopoguerra	  nel	  mondo	  ed	  in	  
Italia;	  il	  passaggio	  dalla	  monarchia	  alla	  
repubblica	  e	  il	  difficile	  dopoguerra	  nel	  
nostro	  paese	  
UD	  3	  –	  La	  guerra	  fredda	  ed	  il	  conflitto	  
in	  Corea	  e	  Vietnam;	  la	  questione	  
medio-‐orientale	  e	  la	  decolonizzazione	  
UD	  4	  –	  il	  ’68	  in	  Italia	  e	  nel	  mondo	  e	  i	  
difficili	  anni	  ’70	  con	  il	  fenomeno	  del	  
terrorismo	  
UD	  5	  –	  il	  crollo	  del	  muro	  di	  Berlino	  e	  la	  
disgregazione	  dell’Unione	  Sovietica	  

Conoscere	  la	  storia	  degli	  aspetti	  
principali	  dell'età	  
contemporanea	  

Ricerche	  e	  
approfondime

nti	  anche	  
effettuate	  con	  
metodologie	  
audiovisive	  

 

 



IL DOCENTE 
Prof. Roberto Stancati 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                          	  
 



 

DATA………………SCALA	  DI	  VALUTAZIONE	  PER	  TUTTE	  LE	  DISCIPLINE:	  ORALE	  

Voto	   Giudizio	  sintetico	   Livelli	  di	  conoscenza,	  competenza	  e	  capacità	  

	  

1-‐3	  

Prova	  nulla	  o	  molto	  
negativa	  

Mancanza	   di	   elementi	   significativi	   per	   la	   valutazione:	  
l’allievo	   palesa	   conoscenze	   nulle	   o	   molto	   limitate	   e	  
competenze	  inadeguate	  .	  

	  

4	  

Gravemente	  
insufficiente	  

L’allievo	   svolge	   le	   attività	   d’apprendimento	   in	   maniera	  
frazionata,	   dimostrando	   di	   possedere	   conoscenze	  
approssimate	   e	   di	   saper	   fare	   in	   modo	   impreciso	   e	  
disorganizzato.	  	  

	  

5	  

Insufficiente	   L’allievo	   necessita	   di	   sollecitazioni	   e	   di	   indicazioni	  
dell’insegnante	   per	   perseguire	   l’obiettivo	  
d’apprendimento,	   non	   è	   capace	   di	   ricostruire	   l’intero	  
percorso	   seguito,	  ma	  solo	  parte	  di	  esso.	  Comunica	  alcuni	  
fra	  i	  risultati	  dell’apprendimento	  con	  limitata	  puntualità	  e	  
poca	  proprietà	  lessicale.	  

	  

6	  

Sufficiente	   L’allievo	  possiede	  conoscenze	  e	  competenze	  indispensabili	  
a	  raggiungere	  gli	  obiettivi	  minimi.	  Si	  muove	  solo	  in	  contesti	  
noti,	   ovvero	   riproduce	   situazioni	   che	   già	   conosce,	  
necessita	   di	   indicazioni	   per	   affrontare	   situazioni	  
parzialmente	   variate.	   Comunica	   i	   risultati	  
dell’apprendimento	  con	  un	  linguaggio	  semplificato.	  

	  

7	  

Discreto	   L’allievo	   mostra	   conoscenze	   non	   limitate	   agli	   obiettivi	  
minimi:	  si	  orienta	  tra	   i	  contenuti,	  coglie	   i	  nessi	   tematici	  e	  
comparativi	   allorché	   affronta	   situazioni	   d’apprendimento	  	  
difformi;	  utilizza	  un	  linguaggio	  adeguato	  

	  

8	  

Buono	   L’allievo	   dimostra	   conoscenze,	   competenze	   e	   capacità	  
grazie	   alle	   quali	   affronta	   variamente	   situazioni	   nuove	   e	  
articolate;	   dimostra	   padronanza	   della	   terminologia	  
specifica	  con	  un'esposizione	  chiara	  e	  appropriata	  

	  

9/10	  

Ottimo/Eccellente	   L’allievo	  sa	  e	  “sa	  fare”	  in	  modo	  totalmente	  autonomo,	  è	  in	  
grado	  di	   spiegare	   come	  ha	  proceduto	  e	  perché	  ha	   scelto	  
un	  determinato	  percorso,	  perciò	  verifica	  e	  valuta	  anche	  il	  
proprio	  operato.	  Comunica	  con	  proprietà	  terminologica	  e	  
sviluppa	   quanto	   ha	   appreso	   con	   ulteriori	   ricerche,	  
rielaborandolo	   criticamente	   e	   applicandolo	   in	   ambiti	  



articolati	  e	  diversificati.	  

Voto	   Giudizio	  sintetico	   Livelli	  di	  conoscenza,	  competenza	  e	  capacità	  

	  

1-‐3	  

Prova	  nulla	  o	  molto	  
negativa	  

Mancanza	   di	   elementi	   significativi	   per	   la	   valutazione:	  
l’allievo	   palesa	   conoscenze	   nulle	   o	   molto	   limitate	   e	  
competenze	  inadeguate	  .	  

	  

4	  

Gravemente	  
insufficiente	  

L’allievo	   svolge	   le	   attività	   d’apprendimento	   in	   maniera	  
frazionata,	   dimostrando	   di	   possedere	   conoscenze	  
approssimate	   e	   di	   saper	   fare	   in	   modo	   impreciso	   e	  
disorganizzato.	  	  

	  

5	  

Insufficiente	   L’allievo	   necessita	   di	   sollecitazioni	   e	   di	   indicazioni	  
dell’insegnante	   per	   perseguire	   l’obiettivo	  
d’apprendimento,	   non	   è	   capace	   di	   ricostruire	   l’intero	  
percorso	   seguito,	  ma	  solo	  parte	  di	  esso.	  Comunica	  alcuni	  
fra	  i	  risultati	  dell’apprendimento	  con	  limitata	  puntualità	  e	  
poca	  proprietà	  lessicale.	  

	  

6	  

Sufficiente	   L’allievo	  possiede	  conoscenze	  e	  competenze	  indispensabili	  
a	  raggiungere	  gli	  obiettivi	  minimi.	  Si	  muove	  solo	  in	  contesti	  
noti,	   ovvero	   riproduce	   situazioni	   	   che	   già	   conosce,	  
necessita	   di	   indicazioni	   per	   affrontare	   situazioni	  
parzialmente	   variate.	   Comunica	   i	   risultati	  
dell’apprendimento	  con	  un	  linguaggio	  semplificato.	  

	  

7	  

Discreto	   L’allievo	   mostra	   conoscenze	   non	   limitate	   agli	   obiettivi	  
minimi:	  si	  orienta	  tra	   i	  contenuti,	  coglie	   i	  nessi	   tematici	  e	  
comparativi	   allorché	   affronta	   situazioni	   d’apprendimento	  	  
difformi;	  utilizza	  un	  linguaggio	  adeguato	  

	  

8	  

Buono	   L’allievo	   dimostra	   conoscenze,	   competenze	   e	   capacità	  
grazie	   alle	   quali	   affronta	   variamente	   situazioni	   nuove	   e	  
articolate;	   dimostra	   padronanza	   della	   terminologia	  
specifica	  con	  un'esposizione	  chiara	  e	  appropriata	  

	  

9/10	  

Ottimo/Eccellente	   L’allievo	  sa	  e	  “sa	  fare”	  in	  modo	  totalmente	  autonomo,	  è	  in	  
grado	  di	   spiegare	   come	  ha	  proceduto	  e	  perché	  ha	   scelto	  
un	  determinato	  percorso,	  perciò	  verifica	  e	  valuta	  anche	  il	  
proprio	  operato.	  Comunica	  con	  proprietà	  terminologica	  e	  
sviluppa	   quanto	   ha	   appreso	   con	   ulteriori	   ricerche,	  
rielaborandolo	   criticamente	   e	   applicandolo	   in	   ambiti	  
articolati	  e	  diversificati.	  



 

Liceo Scientifico E. Siciliano- Bisignano 
DISCIPLINA: STORIA CLASSE:V b 

DOCENTE: Baldino Giuseppe 

a.s. 2021/2022 
 

Attività di azzeramento/ allineamento 

Prerequisiti  Conoscenza generale del programma degli anni precedenti  

Obiettivi   Acquisire un corretto metodo di studio; Creare relazioni tra eventi. 

Contenuti Il passaggio dall’Ottocento al Novecento 

Attività sui contenuti Lettura e analisi di parti del manuale di storia 

Strumenti Libro di testo, materiale fornito dal docente  

Spazi Aule scolastiche 

Verifiche Orali e scritte 

Valutazione Griglie per le diverse tipologie di prova 

Tempo in ore 6 h 

 
Competenza n.1 Comprendere i cambiamenti storici da un punto di vista sociale, politico, 

economico. 
 

UDA n. 1 
 

Il nuovo secolo e il progresso scientifico 

Obiettivi  Competenze:  
- Contestualizzare gli eventi rispetto al tempo e allo spazio. 
-Ricostruire e comprendere quanto studiato 
-Utilizzo di un lessico adeguato 
Abilità:  
 
-Collocare i più rilevanti fatti storici nella dimensione dello spazio e del 
tempo 
-Utilizzare termini e concetti propri del linguaggio storico 
 
Conoscenze:  
Il cambiamento politico tra 800 e 900. La nascita e lo sviluppo della 
questione sociale. Il nazionalismo. 

Obiettivi minimi -Utilizzare, in modo semplice, ma corretto, termini e concetti propri del 
linguaggio storiografico 
-Rielaborare in modo semplice, ma autonomo, i contenuti appresi  

Competenze di 
cittadinanza 

 

 
Comunicare e comprendere 
 

Contenuti  L’età giolittiana 
Destra e sinistra storica  
Europa tra socialismo e nazionalismo 



La prima guerra mondiale  
La rivoluzione russa 
Il biennio rosso 

Attività sui 
contenuti/metodo 

Lezione guidata e partecipata.  

Strumenti Libro di testo e non di testo; Materiale vario fornito dal docente. 
Spazi Aula  

Verifiche Verifiche orali e scritte 
Valutazione Griglia di valutazione del colloquio e griglie di valutazione delle prove 

scritte. Per gli alunni H si rimanda al PEI. Per gli alunni BES si rimanda al 
PDP 

Tempi  20 h 
 
 

Competenza n.1  
 

UDA n. 2 
 

 
L’Italia e l’Europa nel dopoguerra 

Obiettivi  Competenze: 
-Orientarsi nei principali avvenimenti di ordine politico, economico e 
culturale che hanno fondato l’identità nazionale ed europea 
-Comprendere il cambiamento e la diversità in senso diacronico e 
sincronico 
 
Conoscenze:  
- Il lessico specifico delle scienze storico-sociali 
 
Abilità: 
-Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia (visive, multimediali e siti 
web dedicati) per produrre ricerche su tematiche storiche 

Obiettivi minimi -Analizzare, in modo semplice, correnti di pensiero, contesti, fattori e 
strumenti che hanno determinato il contesto politico, economico, sociale 
 

Competenze di 
cittadinanza 

 

 
Agire in modo autonomo e responsabile 

Contenuti  Europa del dopoguerra 
Affermazione dei nazionalismi 
 

Attività sui 
contenuti/metodo 

Lezione guidata e partecipata. Ricerche e approfondimenti attraverso l’uso 
di internet e della LIM. Esercizi 

Strumenti Libro di testo e non di testo 
 

Spazi Aula 
Verifiche Prova strutturata e/o semi strutturata. Verifiche orali e scritte. 

 
Valutazione Griglia di valutazione del colloquio e griglie di valutazione delle prove 

scritte. Per gli alunni H si rimanda al PEI. Per gli alunni BES si rimanda al 
PDP 

Tempi  20 h 



 
 

Competenza n. 2  
I sistemi  politicidittatoriali 

 
UDA n. 3 

 

 
 

Obiettivi  Competenze:   
-Sviluppare la capacità di lettura efficace di un testo, soprattutto per 
quanto  riguarda l’identificazione dei concetti fondamentali tramite parole-
chiave 
  
Abilità:  
-Utilizzare il lessico storico adeguato 
-Comprendere i fattori storici che permettono un cambiamento 
 
Conoscenze:  
Il mutamento sociale dopo il primo conflitto mondiale 

Obiettivi minimi -Utilizzare un lessico semplice, ma adeguato 
-Comprendere in modo semplice e guidato i fattori storici che determinano 
un cambiamento 
 

Competenze di 
cittadinanza 

 

  
Comunicare e comprendere 

Contenuti  L’avvento del fascismo 
Avvento del nazismo 
La Repubblica di Weimar 
La crisi del 29 
Il New Deal  
La seconda guerra mondiale 
L’Italia repubblicana 

  
Attività sui 

contenuti/metodo 
 

  
 
Lezione partecipata e dialogata.  

Strumenti Libro di testo, video tematici 
Spazi Aula 

Verifiche Scritte e orali. 
Valutazione Griglia di valutazione del colloquio e griglie di valutazione delle prove 

scritte. Per gli alunni H si rimanda al PEI. Per gli alunni BES si rimanda al 
PDP 

Tempi  30 h 
 
 

Competenza n. 2 Cogliere le implicazioni storiche, etiche, sociali, produttive ed economiche 
ed ambientali. 

 
UDA n. 4 

 
Il mondo dopo la Seconda guerra mondiale 

Obiettivi  Competenze:  
-Saper  operare confronti costruttivi tra realtà storiche e geografiche 



diverse indentificandone gli elementi maggiormente significativi 
- Utilizzare la rete per ricercare dati e fonti e per attività di comunicazione 
Abilità:  
-Utilizzare il lessico storico 
- Comprendere l’importanza di un avvenimento, delle sue cause e delle 
sue conseguenze  
-Riconoscere le diverse variabili (politiche, economiche, sociali…) dei 
fenomeni storici e le loro correlazioni 
-Ricostruire processi di trasformazione individuando elementi di 
persistenza e discontinuità 
 
Conoscenze:L’assetto geopolitico dopo il secondo conflitto mondiale 
 
La decolonizzazione 
I movimenti di indipendenza in Asia e in Africa 

Obiettivi minimi - Utilizzare, in modo essenziale, il lessico storico 
- Comprendere, in modo semplice, l’importanza di un avvenimento, delle 
sue cause e delle sue conseguenze  
 

Competenze di 
cittadinanza 

 

  
Comunicare e comprendere 

Contenuti    
Attività sui 

contenuti/metodo 
Lezione dialogata e partecipata.  

Strumenti Libro di testo e non di testo; 
 

Spazi Aula 
Verifiche Ricerche e approfondimenti personali.  

Verifiche orali e scritte 
 

Valutazione Griglia di valutazione del colloquio e griglie di valutazione delle prove 
scritte. Per gli alunni H si rimanda al PEI. Per gli alunni BES si rimanda al 
PDP 

Tempi  18 h 
 
 
Competenza n. 3 Condividere i principi e i valori per l’esercizio della cittadinanza alla luce 

del dettato della Costituzione italiana, di quella europea, della 
dichiarazioni 
universali dei diritti umani a tutela della persona, della collettività e 
dell’ambiente 

UDA n. 5 Principi fondamentali della Costituzione 
Obiettivi  Competenze:  

- Comprendere le principali responsabilità del cittadino in ordine alla vita 
sociale ed all’ambiente 
 
Abilità:  
Comprendere il significato delle regole per la convivenza civile 
Spiegare le finalità di una carta costituzionale 



Conoscenze:  
-I principi fondamentali della Costituzione italiana; la sua origine; il suo 
impianto 
-I vari tipi di Costituzione. 

Obiettivi minimi - Conoscere, nelle linee essenziali, i fondamenti della Costituzione 
italiana. 
 

Competenze di 
cittadinanza 

 

 
Agire in modo autonomo e responsabile 

Contenuti  I temi fondanti della Costituzione italiana.  
La struttura della Costituzione italiana 
 

Attività sui 
contenuti/metodo 

 

 
 

Strumenti Libro di testo e non di testo;  
 

Spazi Aula 
Verifiche Sintesi orali. Osservazione dei comportamenti 

Valutazione Griglia di valutazione del colloquio e griglie di valutazione delle prove 
scritte e orali. Per gli alunni H si rimanda al PEI.  

Tempi  5h 
 

UDA 
Interdisciplinare 

 

 
 
 

  



Liceo Scientifico E. Siciliano- Bisignano 
DISCIPLINA: Filosofia  

 CLASSE: V B 
DOCENTE: Giuseppe Baldino 

a.s. 2021/2022 
Attività di azzeramento/allineamento 

Prerequisiti Adeguate conoscenze e competenze della lingua italiana. 
Obiettivi  Acquisire un corretto metodo di studio. 
Contenuti Origine della filosofia. 
Attività sui contenuti Lettura guidata del manuale.    
Strumenti Libro di testo e materiale vario fornito dal docente. 
Spazi Aula scolastica 
Verifiche Scritte e orali. 
Valutazione Griglie per le diverse tipologie di prova 
Tempo in ore 6 h 

 
 
Competenza n. 1 Comprendere e confrontare le varie visioni del mondo espresse dalle 

diverse scuole filosofiche.  
UDA n. 1 L’Idealismo, Hegel, Marx 
Obiettivi  Competenze: 

- Utilizzare termini e concetti propri del linguaggio filosofico 
 
La specificità della filosofia rispetto ad altri saperi 
 
Abilità:  
- Saper leggere un testo filosofico con l’aiuto del docente 
- Sapere mettere a confronto diversi pensieri filosofici 
- L’importanza del pensiero greco nella cultura occidentale. 
La persistenza della lingua greca nella nostra lingua. 
Conoscenze:  
 
l’Idealismo 
Hegel 
Marx 
Le filosofie dell’esistenza 
Shopenhauer 
 

Obiettivi minimi - Riconoscere, in modo semplice, gli aspetti diacronici e sincronici dei 
contenuti proposti in ambito filosofico 
- Saper leggere un testo filosofico con l’aiuto e la mediazione del docente 
 - Utilizzare, in modo semplice, termini e concetti propri del linguaggio 
filosofico 
- Individuare semplici nessi tra la filosofia e gli altri linguaggi 

Competenze di 
cittadinanza 

 

 
Agire in modo autonomo e responsabile 

Contenuti  La  
Fenomenologia dello spirito 
Il Socialismo scientifico in Marx 



L’Esistenzialismo 
 
 

Attività sui 
contenuti/metodo 

 

Lezione partecipata e dialogata; 

Strumenti Libro di testo e non di testo 
Spazi Aula 

Verifiche Prove orali. Ricerche e approfondimenti personali; lavori  personali e di 
gruppo 

Valutazione Griglia di valutazione del colloquio e griglie di valutazione delle prove 
scritte.  

Tempi  30h 
 
 
Competenza n. 1 Comprendere, anche in una prospettiva interculturale, il cambiamento e la 

diversità dei tempi storici in dimensione diacronica. 
 

UDA n. 2 Rapporto tra scienza e filosofia nel 900 
Obiettivi  Competenze: 

- Utilizzare termini e concetti propri del linguaggio filosofico 
  
 
Abilità: 
- Rafforzare l’uso del lessico specifico e delle categorie della disciplina 

•  
Conoscenze:  
Le reciproche influenze tra scienza e filosofia. Il problema della tecnica. 

Obiettivi minimi - Utilizzare, in modo semplice ma corretto, termini e concetti propri del 
linguaggio filosofico 
- Trovare semplici relazioni tra gli elementi di un problema di varia -
Ragionare criticamente utilizzando le categorie logiche acquisite 

Competenze di 
cittadinanza 

 

 
Comunicare e comprendere 

Contenuti  Husserl, Il positivismo logico, Heideger, Il Circolo di vienna 
Attività sui 

contenuti/metodo 
Lezione guidata e partecipata. Approfondimenti anche su suggerimento 
degli alunni. 

Strumenti Libro di testo e non di testo; Materiale fornito dal docente 
Spazi Aula. 

Verifiche Prove orali. 
Valutazione Griglia di valutazione del colloquio e griglie di valutazione delle prove 

scritte. Per gli alunni H si rimanda al PEI. Per gli alunni BES si rimanda al 
PDP 

Tempi  38 h 
 
 
Competenza n. 2 Cogliere le implicazioni storiche, etiche, sociali, produttive ed economiche 

ed ambientali dell’innovazione scientifico-tecnologica e, in particolare, il 
loro impatto sul mondo del lavoro e sulle dinamiche occupazionali 



UDA n. 3 Filosofia e scienza in età ellenistica e in età imperiale 
Obiettivi  Competenze:   

-Individuare e descrivere i principali elementi dello sviluppo tecnico-
scientifico e dei sistemi socio-economici 
-Contestualizzare i problemi 
- Operare semplici confronti e individuare elementi di continuità e 
discontinuità 
- Ricostruire e comprendere l’argomentazione altrui 
- Lavorare su fonti testuali 
Abilità:  
-Sapere individuare le linee portanti di una teoria filosofica 
-Saper leggere un testo filosofico 
-Sapere utilizzare gli strumenti didattici (libro di testo, fonti, appunti, 
schede di approfondimento) 
-Riconoscere e collegare le coordinate spazio-temporali attraverso l’analisi 
di eventi storico-filosofici e artistico-letterari 
-Sapere utilizzare gli strumenti didattici (libro di testo, fonti, appunti, 
schede di approfondimento) 
Conoscenze:  
- La crisi della polis e la nascita di una nuova concezione dell’etica e del 
sapere con le filosofie ellenistiche.  
- Da una filosofia della polis a una filosofia dell’individuo 
- Contestualizzazione storica dell’Ellenismo. 
 
 

Obiettivi minimi -Sapere individuare, in modo semplice, le linee portanti di una teoria 
filosofica. 
 

Competenze di 
cittadinanza 

 

 
Agire in modo autonomo e responsabile  

Contenuti   
Attività sui 

contenuti/metodo 
Lezione guidata e partecipata.  
 

Strumenti Libro di testo e non di testo; Materiale fornito dal docente. 
Spazi Aula 

Verifiche Prove orali. Prove scritte . 
Valutazione Griglia di valutazione del colloquio e griglie di valutazione delle prove 

scritte. Per gli alunni H si rimanda al PEI. Per gli alunni BES si rimanda al 
PDP 

Tempi  15 h 
 
Competenza n.1 Comprendere il ruolo della tecnica e della scienza nel 900 

 
UDA n. 4  
Obiettivi  Competenze:  

- Utilizzare e consolidare l’uso termini e concetti propri del linguaggio 
filosofico 
- Riconoscere gli aspetti diacronici e sincronici dei contenuti proposti in 
ambito filosofico 
 



Abilità: 
- Esporre in modo chiaro, logico e coerente i contenuti studiati 

• - Lavorare su fonti testuali 
 
Conoscenze:  
La crisi delle scienze europee 
Heideger e la tecnica 
 

Obiettivi minimi -Esporre in modo chiaro, semplice e lineare i contenuti studiati 
• -Cogliere, in modo semplice, i caratteri specifici dei  testi filosofici, 

confrontandoli con testi di altra natura 
-Sapere utilizzare gli strumenti didattici (libro di testo, fonti, appunti, 
schede di approfondimento) 
 

Competenze di 
cittadinanza 

 

  
Agire in modo autonome e responsabile 

Obiettivi minimi  Riconoscere gli elementi fondanti di una teoria filosofica 
Contenuti   
Attività sui 

contenuti/metodo 
 

Lezione guidata e partecipata. 

Strumenti Libro di testo e non di testo;  
Spazi  

Verifiche Prove orali e scritte 
Valutazione Griglia di valutazione del colloquio e griglie di valutazione delle prove 

scritte. Per gli alunni H si rimanda al PEI.  
Tempi  10 h 

 

 
 

  



PROGETTAZIONE DIDATTICA DISCIPLINARE DI MATEMATICA 
ANNO SCOLASTICO 2021 - 2022  
CLASSE 5 A 
DISCIPLINA: MATEMATICA  
DOCENTE: GUIDO ANGELA  
QUADRO ORARIO: 4 ORE 

 
FINALITA’ GENERALI 

Tutte le discipline del curricolo previsto per il liceo scientifico attraverso l’acquisizione dei metodi, 
contenuti, linguaggi propri, concorrono alla formazione della personalità dell’allievo come essere 
responsabile, coerente, inserito nel proprio tempo e capace di porsi criticamente di fronte alla realtà che 
lo circonda. Le indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento in relazione alle 
attività e agli insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per il liceo scientifico prevedono: ” i 
percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione 
approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e 
critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi e acquisisca conoscenze, abilità e competenze 
sia adeguate al proseguimento degli studi […] all’inserimento nella vita sociale […], sia coerenti con le 
capacità e le scelte personali”. 
 
Si è posto l’accento non solo su ciò che gli studenti sono in grado di conoscere (accumulando 
conoscenze “inerti”), ma su che cosa sanno fare con quello che conoscono in situazioni concrete 
(competenze). Si parla di “risultati di apprendimento” declinabili secondo tre ambiti: Conoscenze, 
Abilità, Competenze. 
Il termine “competenza” viene inteso come la “comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e 
capacità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo 
professionale e/o personale. L’“approccio per competenze” è diventato così un principio di 
organizzazione del curricolo. Si parla di Competenze culturali (per lo sviluppo dei saperi fondamentali) 
Competenze professionali (per l’occupabilità) Competenze sociali (per la cittadinanza). 

 
Asse matematico 
L’asse matematico ha come finalità far acquisire allo studente saperi e competenze che lo pongano 
nelle condizioni di possedere una corretta capacità di giudizio e di sapersi orientare 
consapevolmente nei diversi contesti del mondo contemporaneo. In dettaglio possiamo così 
riassumerli: 

§ Sviluppare e consolidare i procedimenti caratteristici del pensiero matematico (definizioni, 
dimostrazioni, generalizzazioni, formalizzazioni) 

§ Consolidare le metodologie di base per la costruzione di un modello matematico di un 
insieme di fenomeni e applicazione di quanto appreso per la soluzione di problemi anche 
utilizzando strumenti informatici di rappresentazione geometrica e di calcolo 

§ Applicare i modelli matematici rilevanti per la descrizione e la previsione di fenomeni, in 
particolare del mondo fisico 

§ 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  

 
La competenza matematica, che non si esaurisce nel sapere disciplinare e neppure riguarda soltanto 
gli ambiti operativi di riferimento, consiste nell’abilità di individuare e applicare le procedure che 
consentono di esprimere e affrontare situazioni problematiche attraverso linguaggi formalizzati. 
La competenza matematica comporta la capacità e la disponibilità a usare modelli matematici di 
pensiero (dialettico e algoritmico) e di rappresentazione grafica e simbolica (formule, modelli, 
costrutti, grafici, carte), la capacità di comprendere ed esprimere adeguatamente informazioni 
qualitative e quantitative, di esplorare situazioni problematiche, di porsi e risolvere problemi, di 
progettare e costruire modelli di situazioni reali. Finalità dell’asse matematico è l’acquisizione al 



termine dell’obbligo d’istruzione delle abilità necessarie per applicare i principi e i processi 
matematici di base nel contesto quotidiano della sfera domestica e sul lavoro, nonché per seguire e 
vagliare la coerenza logica delle argomentazioni proprie e altrui in molteplici contesti di indagine 
conoscitiva e di decisione. 
 
 
 
 

 
COMPETENZE 

DI 
AMBITO (**) 

 

 
COMPETENZE 
DISCIPLINARI 

 
CONTENUTI 
ESSENZIALI 

(PER BLOCCHI 
TEMATICI) 

 
METODOLOG

IE 
E STRUMENTI 

 
STRUMENTI DI 
VALUTAZIONE 

1. Utilizzare le 
tecniche e le 
procedure del 
calcolo 
aritmetico e 
algebrico anche 
sotto forma grafica 
 
 
 
 
 
 
2.  Confrontare e 
analizzare 
figure 
geometriche 
individuando 
invarianti e 
relazioni 
 
 
 
 
3. Individuare le 
strategie 
appropriate per la 
soluzione di 
problemi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

relative alla competenza di 
ambito n 1: 
- Saper formulare 
opportune equazioni e 
disequazioni per risolvere 
problemi. 
-Analizzare le funzioni sia 
graficamente sia 
analiticamente.  
-Dominare attivamente i 
concetti e i metodi delle 
funzioni elementari 
dell’analisi. 
 
 
relative alla competenza di 
ambito n 2: 
- Rappresentare 
graficamente ed 
analiticamente luoghi di 
punti, riconoscere dagli 
aspetti formali 
dell’equazione le proprietà 
geometriche del luogo e 
viceversa. 
 
relative alla competenza di 
ambito n.3 : 
-Confrontare 
schematizzazioni 
matematiche diverse di 
uno stesso fenomeno o 
situazione. 
- Riconoscere situazioni 
problematiche e fenomeni 
diversi riconducibili a uno 
stesso modello 
matematico. 
relative alla competenza di 
ambito n.3 : 
-Comprendere problemi ed 
orientarsi individuando le 
fasi del percorso risolutivo 
in un procedimento logico 
e coerente 
-Formalizzare il percorso 
attraverso modelli 

Settembre 
- Richiami sulle 
Disequazioni di 
secondo grado e di 
grado superiore al 
secondo, 
Disequazioni fratte, 
sistemi di 
disequazioni, 
disequazioni con 
valore assoluto, 
disequazioni 
irrazionali 
 
Ottobre:  
Funzioni 
Esponenziali e 
Logaritmiche; 
Richiami sulle 
funzioni elementari. 
Nozioni di topologia 
su R. 
Limiti e funzioni 
 
Novembre 
Calcolo dei limiti e 
Funzioni continue.  
Successioni e Serie 
 
Dicembre 
Calcolo 
differenziale: 
derivate. 
  
Gennaio 
teoremi 
fondamentali del 
calcolo differenziale. 
Massimi, minimi, 
flessi.  
 
Febbraio Studio 
delle funzioni. 
Rappresentazione 
grafica delle 
funzioni. 
 

metodologie: 
lezione 
frontale 
 
lezione 
multimediale 
 
discussione 
guidata 
 
lezione 
partecipata 
 
lavoro di 
gruppo 
 
attività ’ di 
laboratorio 
 
problem solving 
 
elaborazione 
di schemi 
 
attività di 
feedback 
 
strumenti: 
libro di testo 
 
cd rom, dvd 
 
laboratorio 
multimediale 
 
biblioteca 

verifiche orali 
 
sondaggi dal posto 
ed interventi 
estemporanei 
pertinenti 
 
verifiche 
sommative scritte 
 
quesiti   a risposta 
multipla 
 
quesiti   a risposta 
aperta 
 
presentazioni 
multimediali 
 
verifica sulle 
competenze 
 
 



 
 
4. Analizzare dati e 
interpretarli 
sviluppando 
deduzioni e 
ragionamenti sugli 
stessi, anche con 
l’ausilio di 
interpretazioni 
grafiche, usando 
consapevolmente 
gli strumenti di 
calcolo e le 
potenzialità offerte 
da applicazioni di 
tipo informatico 

algebrici, geometrici e 
grafici. 
 
relative alla competenza di 
ambito n. 4 : 
-Distinguere tra caratteri 
qualitativi, quantitativi 
discreti e quantitativi 
continui.  
- Operare con le 
distribuzioni di probabilità 
di uso frequente e di 
variabili discrete e 
continue. 
 
 

Marzo  
Calcolo integrale: 
integrali definiti ed 
indefiniti e loro 
applicazioni. Cenni 
sulle equazioni 
differenziali. 

 
Aprile  
Elementi 
fondamentali di 
geometria nello 
spazio (sintetica e 
analitica). 
 
Maggio 
Variabili casuali 
discrete e continue e 
loro distribuzioni.  
 
Giugno 
Verso l’esame di 
Stato: proposta temi. 

 
MATEMATICA CLASSE V – UNITÀ DI APPRENDIMENTO 

Modulo n.1 ANALISI INFINITESIMALE-LIMITI 
Prerequisiti Calcolo algebrico in generale - Concetto di funzione 
UDA Contenuti Obiettivi 
1. Limiti di successioni Definizioni. Il numero di Nepero. Calcolo 

di π. 
Cogliere il significato di limite  

2. Limiti delle funzioni Teoremi generali sui limiti.  Comprendere il concetto di limite. 
3. L’algebra dei limiti Limiti notevoli. Infiniti e infinitesimi. Saper risolvere le forme di 

indeterminazione. 
4. Funzioni continue Discontinuità delle funzioni. Proprietà 

delle funzioni continue.  
Saper definire il concetto di funzione 
discontinua in un punto. 

 
Modulo n.2  CALCOLO DIFFERENZIALE 
Prerequisiti Concetto di funzione – Concetto di limite 
UDA Contenuti Obiettivi 
1. Derivata di una funzione Definizioni e nozioni fondamentali sulle 

derivate. Derivate fondamentali.  
Conoscere il significato di derivata.  
Conoscere le tecniche di 
derivazione. 

2. Teoremi sulle funzioni 
derivabili 

Teorema di Rolle, Lagrange, Cauchy, De 
L’Hôpital. Formula di Taylor e Mac-Laurin. 

Saper enunciare e dimostrare i 
teoremi fondamentali del calcolo 
differenziale. 

3. Massimi, minimi, flessi Definizione di massimo, minimo e  flesso. 
Problemi di massimo e di minimo. 

Saper calcolare: 
massimi, minimi, flessi di una 
funzione. 

4. Studio di funzioni Esempi di studi di funzione. Dal grafico di 
una funzione a quello della derivata e 
viceversa. 

Conoscere la procedura per 
rappresentare il grafico di una 
funzione. 

 
Modulo n.3 CALCOLO INTEGRALE- ANALISI NUMERICA 
Prerequisiti Concetto di funzione – Concetto di limite – Concetto di derivata 
UDA Contenuti Obiettivi 
1. Integrali indefiniti  Integrazione immediata, per sostituzione e 

per parti 
Saper riconoscere le proprietà 
dell’integrale indefinito. 
Saper utilizzare le tecniche di 
integrazione. 



2. Integrali definiti Proprietà degli integrali definiti. Volume 
dei solidi di rotazione. Integrali impropri. 

Saper discutere e affrontare il 
problema della misura. Saper 
calcolare le aree di figure piane, 
volumi di solidi di rotazione e 
integrali impropri. 

1.Risoluzione approssimata di 
equazioni 

Metodo di bisezione, secanti, tangenti -  Calcolare la soluzione 
approssimata di equazioni 

2. Integrazione numerica Metodo dei rettangoli,dei trapezi. di 
Cavalieri. 

Saper calcolare in modo 
approssimato un integrale definito. 

 
Modulo n.4. Trasformazioni lineari nel piano. Geometria dello spazio. Elementi di calcolo 
delle probabilità. 
Prerequisiti Elementi fondamentali della geometria non euclidea - Calcolo aritmetico 
UDA Contenuti Obiettivi 
1 Le affinità e le isometrie. Le 
similitudini e l’omotetia. 

Rotazioni. Traslazioni. Saper riconoscere un’affinità da una 
isometria.  

2.  I Poliedri e i solidi di rotazione 
 

I Poliedri; I Poliedri regolari o solidi 
platonici; 
Il cilindro, il cono e la sfera. 

Conoscere le proprietà dei solidi: 
poliedri, poliedri regolari e solidi di 
rotazione.  

3. Le geometrie non euclidee La geometria iperbolica. La 
geometria ellittica. 

Saper distinguere la geometria 
iperbolica da quella ellittica. 

4. Cenni sul calcolo combinatorio e 
della teoria delle probabilità. 

Cenni alle varie teorie sul calcolo 
delle probabilità 

Conoscere le nozioni fondamentali 
del calcolo delle probabilità 

 
LIBRO DI TESTO 

(libro scaricabile) 
Titolo: Matematica BLU 
Autore: M. Bergamini, G. Barozzi, A. Trifone 
Casa Editrice: ZANICHELLI 

 
ASSE MATEMATICA-FISICA: Competenze in uscita matematica e Fisica: 
 
“Il percorso del Liceo Scientifico favorisce l'acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della 
matematica e della fisica. Accompagna lo studente sia nell’approfondimento e nello sviluppo delle 
conoscenze e delle abilità sia nel maturare le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della 
ricerca scientifica e tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, 
assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative, anche 
attraverso la pratica laboratoriale”.  
Lo studente, a fine percorso di studio, avrà acquisito le seguenti competenze:  

a. Sotto diretta supervisione, utilizzare le tecniche e le procedure di calcolo aritmetico e 
algebrico, rappresentandole anche sotto forma grafica e commentando il risultato dei calcoli 
in relazione al problema proposto; 

b. Riconoscere i principali enti, figure e luoghi geometrici, individuando relazioni fra 
grandezze ed applicando le formule principali; 

c. Comprendere i passaggi logici di una dimostrazione e saperli riproporre con simbologia e 
linguaggio specifico 

d. Guidato, individua le strategie appropriate per la soluzione dei problemi 
e. Guidato, analizza i dati e li interpreta, sviluppando deduzioni e ragionamenti. 

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

• aver acquisito una formazione culturale adeguata sia versante scientifico;  
• comprendere i legami fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche in dimensione 

storica, e le relazioni tra i metodi di conoscenza propri della matematica e delle scienze 
sperimentali;  

• saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica;  



• comprendere le strutture essenziali dei processi argomentativi e dimostrativi della 
matematica, anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; adoperarle in 
particolare nell’individuare e risolvere problemi di varia natura;  

• saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la 
risoluzione di problemi; 

• aver raggiunto una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine propri delle 
scienze sperimentali; 

• essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico nel 
tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con 
attenzione critica alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, 
in particolare quelle più recenti; 

• saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana. 
•   Saper avanzare nello studio della fisica utilizzando una diversa prospettiva rappresentativa, 

simbolica e interdisciplinare; 
• Saper, sotto diretta supervisione, osservare, descrivere, analizzare   fenomeni di natura 

fisica; 
• Guidato descrive in termini di osservazioni fisiche eventi osservabili; 
• Individuare i punti chiave di un testo scientifico; 
• Sapersi esprimere con un linguaggio chiaro, corretto e ben strutturato; 
• Conoscere le fasi del metodo scientifico sperimentale e guidato saperlo utilizzare. 
• incrementare la motivazione verso lo studio delle discipline di indirizzo scientifico; 
• imparare ad elaborare testi multimediali. 

Al termine del percorso didattico conclusivo lo studente avrà approfondito i procedimenti 
caratteristici del pensiero matematico (definizioni, dimostrazioni, generalizzazioni, 
formalizzazioni), conoscerà le metodologie elementari per la costruzione di modelli matematici in 
casi molto semplici ma istruttivi, e saprà utilizzare strumenti informatici di rappresentazione 
geometrica e di calcolo. 
 
RISULTATI DI APPRENDIMENTO  
A conclusione dei percorsi del liceo gli studenti dovranno: 

1. Area metodologica 
• Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche 

e approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi superiori, 
naturale prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della 
propria vita. 

• Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere 
in grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti. 

• Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole 
discipline. 
 

2. Area logico-argomentativa 
• Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni 

altrui. 
• Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a individuare 

possibili soluzioni. 
• Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di 

comunicazione. 
 

3. Area scientifica, matematica e tecnologica 



• Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le procedure 
tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono 
alla base della descrizione matematica della realtà 

• Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali (chimica, 
biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le procedure e i metodi di 
indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle scienze applicate. 

• Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di 
studio e di approfondimento; comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella 
formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di 
procedimenti risolutivi. 

 
 
PROFILO IN USCITA DELLO STUDENTE DEL LICEO SCIENTIFICO 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, nell’ambito matematico dovranno: 

• aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico-storico-
filosofico e scientifico; comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche 
in una dimensione storica, e i nessi tra i metodi di conoscenza propri della matematica 
e delle scienze sperimentali; 

• saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica; 
• comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della 

matematica, anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; usarle in 
particolare nell’individuare e risolvere problemi di varia natura; 

• saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la 
risoluzione di problemi; 

• aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e 
naturali (chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche attraverso l’utilizzo 
sistematico del laboratorio, una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine 
propri delle scienze sperimentali; 

• essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico nel 
tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con 
attenzione critica alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, 
in particolare quelle più recenti; 

• saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana. 
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SITUAZIONE DI PARTENZA DELLA CLASSE 
 
La classe è composta da venti alunni, dieci femmine e dieci maschi. 
Una allieva segue una programmazione semplificata seguita da un’insegnante di sostegno. 
Il loro livello individuale è stato verificato attraverso domande orali. Tale livello per un gruppo 
di alunni è discreto e per altri buono, vi sono però alcuni casi in cui si rilevano conoscenze 
frammentarie e non consolidate. 
 
Alcune lezioni saranno dedicate al consolidamento dei prerequisiti necessari ad affrontare il 
programma di lavoro di tutto l’anno con particolare attenzione ad una preparazione mirata ad 
affrontare la seconda prova scritta degli esami di stato. 
 
Saranno altresì svolte molte esercitazioni, sia durante le lezioni, sia come compiti per casa 
attraverso una costante interazione telematica per l’inoltro degli esercizi, la correzione ed 
eventuale consulenza in caso di necessità. 
 
Per favorire l’interazione tra docente e studenti sarà creato uno spazio con Google Drive dove 
riporre tutto il materiale didattico prodotto dal docente durante l’anno: presentazioni Power-
Point, materiale di approfondimento, esercizi svolti e non, esercitazioni telematiche con 
consegna via email, animazioni. 
 
Fondamentale attenzione sarà indirizzata allo sviluppo di un proficuo metodo di studio in 
termini di comprensione dei concetti, attenzione durante le lezioni, approfondimento attraverso 
l’uso di testi alternativi e materiale complementare, cura dell’esposizione dei concetti, necessità 
di curare attentamente la lingua italiana e soprattutto il lessico. Quest’ultimo dovrà essere 
appropriato, completo e rigoroso. Tutto ciò anche per affrontare proficuamente la prova orale 
degli esami di stato. 
 
In base ai risultati sopra citati, alla programmazione educativa didattica elaborata dal 
dipartimento e dal consiglio di classe ed a quanto stabilito nel PTOF, nel presente documento 
sono riportate le linee generali della programmazione modulare della disciplina. 
 
OBIETTIVI FORMATIVI DELLA DISCIPLINA 
 
Acquisire la capacità di studiare ogni questione attraverso l'esame critico dei suoi fattori. 
 
Acquisire l'attitudine a riesaminare criticamente ed a sistemare logicamente quanto viene 
appreso. 
 
Saper affrontare a livello critico situazioni problematiche di varia natura, scegliendo in modo 
flessibile le strategie di approccio. 
 
Essere consapevole delle proprie difficoltà per promuoverne la risoluzione. 



 
Acquisire un corretto metodo di studio. 
 
Incrementare le capacità di decodificare e valutare le informazioni scientifiche originate dai 
media. 
 
Sentire l'esigenza dell’autovalutazione al fine di raggiungere gli obiettivi proposti. 
 
Potenziare e sviluppare attraverso diversi percorsi disciplinari le attitudini a studi scientifici. 
 
 
OBIETTIVI SPECIFICI DELLA DISCIPLINA 

Sentire l'esigenza di fondare l'intuizione su solide basi razionali. 
Interpretare dati, grafici, tabelle e formulare ipotesi. 
Operare con le rappresentazioni grafiche 
Operare con il simbolismo matematico riconoscendo le regole sintattiche di trasformazione di 
formule. 
Utilizzare in modo consapevole elementi e tecniche di calcolo appresi nel corso del proprio iter 
scolastico. 
Applicare le regole della logica in campo matematico. 
Esporre in modo logico e sintetico. 
Esporre con linguaggio appropriato, sapendo rendere ragione delle affermazioni fatte e 
focalizzando la risposta sulla domanda posta nel problema da risolvere. 
Saper scegliere opportuni procedimenti risolutivi dei problemi proposti. 
Essere in grado di verificare la coerenza dei risultati ottenuti nel corso della risoluzione di un 
problema ed interpretarli. 
Essere in possesso delle costruzioni concettuali in cui inserire i contenuti e i procedimenti 
affrontati. 
Comprendere il valore strumentale della matematica nello studio delle altre scienze. 
 
OBIETTIVI TRASVERSALI DELLA DISCIPLINA 
Acquisire e sviluppare un adeguato e personale metodo di studio. 
Saper relazionare e documentare il lavoro svolto. 
Individuare problemi e ricercare possibili ipotesi di soluzioni. 
 
METODO OPERATIVO 
Riguardo alla metodologia da utilizzare si stabilisce di impostare l’attività didattica in termini di      
“problemi” che suscitino nell’allievo la curiosità di elaborare delle probabili soluzioni. 
Nell’ambito degli aspetti contenutistici le strategie didattiche, intese come insiemi di attività 
sistematiche, avranno lo scopo di fare acquisire agli alunni un metodo di studio e procedure 
proprie dell’indagine scientifica. Esse si baseranno essenzialmente sull’utilizzo di diverse 
modalità di lavoro: 
Discussioni guidate. 
Lezione partecipata. 
Lavori di gruppo e ricerche che stimolino la progettualità. 
Lezione frontale. 
Utilizzo di strumenti telematici, come la posta elettronica, per la trasmissione di materiale 
didattico da parte del docente verso gli allievi. 
Gli strumenti di verifica per il raggiungimento degli obiettivi saranno i seguenti: 
Verifiche orali, questionari semi-strutturati. 
Verifiche scritte, che includano domande aperte e chiuse e la risoluzione di problemi. 
Domande flash sulla lezione dei giorni precedenti. 



 
SUSSIDI DIDATTICI E STRUMENTI DA UTILIZZARE 
I sussidi didattici che saranno utilizzati sono: 
Libri di testo. 
Materiale fornito dal docente. 
Consulenze erogate attraverso la posta elettronica. 
Google Drive per la condivisione del materiale didattico e le esercitazioni.	  
ATTIVITÀ INTEGRATIVE ED EXTRA-CURRICULARI 
Attività di recupero, sostegno ed approfondimento come previste dal POF. 
Attività di ricerca su argomenti propri della disciplina. 
Seminari tenuti in classe da gruppi di alunni su argomenti propri della disciplina. 
Visite guidate, partecipazione ai progetti d’istituto, stage, gita scolastica, come stabilite dal 
POF. 
 
CRITERI DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE 
Valutare in ambito scolastico significa esprimere un giudizio di valore sui cambiamenti 
intellettuali e comportamentali degli studenti conseguenti al procedere del processo educativo. 
Per la valutazione formativa e sommativa di ogni singolo alunno, i criteri di misura e 
valutazione in termini di conoscenza competenza, capacità, frequenza, interesse e 
partecipazione, saranno quelli stabiliti nel POF. 
 
PROGRAMMAZIONE IN MODULI E RELATIVE UNITÀ DIDATTICHE 
Di seguito sono riportati i moduli e le relative unità didattiche, tenuto conto delle ore settimanali 
previste (4 ore). La modularità permette di operare delle scelte flessibili poiché le unità 
didattiche possono essere trattate in modo più o meno approfondito in considerazione di fattori 
quali la diversa recettività del gruppo classe o della diminuzione del numero d’ore rispetto a 
quelle preventivate. 
Il primo modulo è da intendersi come “modulo 0”, ossia un riaggancio con l’anno precedente. 
 


