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1. INFORMAZIONI SULL’ISTITUTO 
 

L’I.I.S.S. “Quintino Cataudella” comprende tutti gli indirizzi di scuola media superiore presenti nel territorio 

del comune di Scicli (RG), ovvero Liceo Classico, Liceo Scientifico, Istituto Professionale di Stato per 

l’Agricoltura, presso la sede principale di viale dei Fiori 13, Istituto Tecnico Economico in via Primula, poco 

distante dalla sede principale, Istituto Tecnico Agrario in contrada Bommacchiella. L’Istituto, nel suo 

complesso, si propone di rispondere alle esigenze formative del territorio sul piano culturale come su quello 

professionale. 

L’Istituto è dotato delle strutture idonee e sufficienti a soddisfare le esigenze dei 1050 alunni che 

quotidianamente lo frequentano: aule spaziose, ampi spazi esterni ben attrezzati per svolgere attività sportive 

e ricreative (piste di atletica e un campo polivalente), parcheggi per scooter e auto, laboratori ben equipaggiati 

di informatica, lingue, scienze, fisica, aula di disegno, palestra, un osservatorio astronomico, un planetario e 

una stazione meteorologica. 

Dall’a.s. 2011-2012 ogni classe dell’Istituto è dotata di una LIM che consente di integrare e potenziare 

l’attività didattica attraverso l’accesso alla rete internet e la conseguente possibilità di utilizzare una grande 

quantità di risorse informatiche: film, video, presentazioni Powerpoint, materiali on line, libri digitali, 

programmi quali Cabri geometre. Dall’a.s. 2014-2015 l’Istituto utilizza la piattaforma open source Moodle e 

dispone di un congruo numero di tablet di cui gli alunni possono usufruire, per svolgere particolari attività 

laboratoriali e prove di verifica. Accanto agli strumenti informatici e della comunicazione, alunni e studenti 

possono accedere della fornitissima biblioteca costantemente aggiornata e ricca di testi e collezioni importanti 

nonché di riviste accreditate. 

L’Istituto promuove ogni anno la partecipazione degli studenti più capaci e motivati a certamina e gare 

nazionali quali le Olimpiadi di Matematica e Fisica, ottenendo risultati sempre apprezzabili. Tradizionale 

inoltre è l’apertura dell’Istituto al territorio e soprattutto alle attività ricreative e sportive post- scuola, che si 

svolgono il sabato pomeriggio con la supervisione di un docente incaricato. La vita extrascolastica legata 

all’Istituto si arricchisce anche della partecipazione delle famiglie grazie alle numerose attività promosse 

dall’Associazione “Scuola-Famiglia”. 

Visite guidate e viaggi di istruzione sono realizzati ogni anno nell’ambito di attività extracurriculari come 

pure incontri con esperti che trattano temi di particolare rilevanza atti a formare una coscienza critica 

nell’alunno, futuro cittadino. 

Numerose sono anche le attività e i progetti che vedono gli alunni come protagonisti dell’organizzazione e 

della gestione. Fra le tante attività ricordiamo la “Giornata dell’Arte”, con manifestazioni di vario genere che 

si richiamano alle diverse forme artistiche, dalla fotografia, al teatro, alla musica; il giornale d’Istituto, lo 

“Scicliceo”, che costituisce una palestra di partecipazione, democrazia e scrittura per gli studenti. La giornata 

del FAI, cui partecipano alunni scelti delle classi del triennio, si presenta ogni anno come un fruttuoso 

momento formativo e culturale per i discenti, che hanno modo di accostarsi all’arte della loro città in modo 

diretto e partecipato. Il Cataudella, inoltre, è test center Cambridge English autorizzato.  

La valutazione dell’Istituto è svolta sulla base dei reports delle prove INVALSI, delle azioni previste dal 

Rapporto di Autovalutazione (RAV) e dal Piano di Miglioramento (PDM). 



 L’Istituto predispone un piano di didattica integrativa, recupero e potenziamento attraverso l’istituzione di 

corsi pomeridiani per gli alunni in difficoltà o con debiti formativi, attività di recupero in classe, sportelli 

didattici affidati all’organico di potenziamento. 

Per il Cataudella l’inserimento, l’integrazione e l’inclusione degli alunni portatori di handicap costituisce un 

obiettivo di primaria importanza e un’occasione di crescita umana e civile che gode di particolare attenzione 

all’interno della vita dell’Istituto; gli organi d’Istituto preposti, gli alunni, i docenti curriculari e di sostegno 

(che predispongono il P.E.I. sulla base della diagnosi funzionale elaborata dall’Unità multidisciplinare della 

ASL) si impegnano in un progetto di accoglienza comune che faciliti il “benessere” dell’alunno e la piena 

fruibilità dell’esperienza scolastica. Un’attenzione non inferiore è riservata alle variegate problematiche degli 

alunni con BES, riguardo ai quali i consigli di classe sono sempre molto attenti nell’individuazione dei casi, 

nei rapporti con le famiglie e nella predisposizione degli eventuali P.D.P. 

Grazie al progetto di orientamento in entrata il Cataudella offre agli studenti che si apprestano a frequentare 

l’Istituto un percorso che li conduca a conoscerne le strutture e l’organizzazione dell’attività, nonché le 

discipline caratterizzanti il corso di studi; il progetto di orientamento in uscita, attraverso incontri con docenti 

universitari e con esperti, si propone di guidare gli allievi nelle scelte post diploma. 

2. INFORMAZIONI SUL CURRICULO 

Il percorso del liceo classico è indirizzato allo studio della civiltà classica e della cultura umanistica. Favorisce 

una formazione letteraria, storica e filosofica idonea a comprenderne il ruolo nello sviluppo della civiltà e 

della tradizione occidentali e nel mondo contemporaneo sotto un profilo simbolico, antropologico e di 

confronto di valori. Favorisce l’acquisizione dei metodi propri degli studi classici e umanistici, all’interno di 

un quadro culturale che, riservando attenzione anche alle scienze matematiche, fisiche e naturali, consente di 

cogliere le intersezioni fra i saperi e di elaborare una visione critica della realtà. Guida lo studente ad 

approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze a ciò necessarie. 

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

dovranno: 

• aver raggiunto una conoscenza approfondita delle linee di sviluppo della nostra civiltà nei suoi diversi 

aspetti (linguistico, letterario, artistico, storico, istituzionale, filosofico, scientifico), anche attraverso lo 

studio diretto di opere, documenti ed autori significativi, ed essere in grado di riconoscere il valore della 

tradizione come possibilità di comprensione critica del presente; 

• avere acquisito la conoscenza delle lingue classiche necessaria per la comprensione dei testi greci e latini, 

attraverso lo studio organico delle loro strutture linguistiche (morfosintattiche, lessicali, semantiche) e 

degli strumenti necessari alla loro analisi stilistica e retorica, anche al fine di raggiungere una più piena 

padronanza della lingua italiana in relazione al suo sviluppo storico; 

• aver maturato, tanto nella pratica della traduzione quanto nello studio della filosofia e delle discipline 

scientifiche, una buona capacità di argomentare, di interpretare testi complessi e di risolvere diverse 

tipologie di problemi anche distanti dalle discipline specificamente studiate; 

• saper riflettere criticamente sulle forme del sapere e sulle reciproche relazioni e saper collocare il pensiero 

scientifico anche all’interno di una dimensione umanistica. 



3. INFORMAZIONI GENERALI SULL’ATTIVITA’ DIDATTICA 
 

3.1 Competenze trasversali Nel suo complesso l’attività didattica ha mirato al raggiungimento delle 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA: 

• Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed 

utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non formale e 

informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di 

studio e di lavoro. 

• Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di 

lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le relative 

priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione e verificando i 

risultati raggiunti. 

• Comunicare: comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e 

di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, 

simbolico, ecc.) 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). 

• 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. 

3.2 Risultati di apprendimento 

Nel corso del quinquennio, gli studenti hanno raggiunto, pur in modo diverso, secondo le caratteristiche 

personali e il proprio impegno, le seguenti: 

 



               COMPETENZE 

1. Saper organizzare le conoscenze acquisite in ambito disciplinare e pluridisciplinare. 

2. Sapersi esprimere in modo chiaro e corretto con la terminologia specifica di ogni disciplina, costruendo 

un discorso organico e coerente; saper comunicare in modo efficace messaggi orali, scritti e grafici 

avvalendosi di codici e registri appropriati al destinatario nelle circostanze e per le finalità che si propone 

l'emittente. 

3. Saper utilizzare, in diversi contesti, le regole formali e stilistiche appropriate. 

4. Saper produrre testi e immagini in base a differenti contesti comunicativi, utilizzando il lessico specifico. 

5. Saper decodificare e comprendere le diverse tipologie testuali. 

6. Cogliere il rapporto tra l’opera e il contesto culturale e storico generale in cui esso si attua. 

7. Essere in grado di individuare i nessi logici e il rapporto di causa-effetto all’interno dei diversi argomenti. 

8. Saper prospettare soluzioni ai problemi formulando ipotesi e attraverso il problem solving. 

9. Saper potenziare la capacità di astrazione. 

10. Saper usare consapevolmente le tecnologie. 

11. Saper comprendere e usare modelli. 

12. Saper rappresentare i fenomeni scientifici utilizzando concetti e strumenti matematici. 

13. Comprendere il ruolo delle scienze nell’organizzazione delle conoscenze intorno a leggi e modelli 

unificanti. 

14. Saper leggere e comprendere forme di rappresentazione diverse (grafica, simbolica, lettera le…); 

esprimere giudizi motivati. 

15. Saper argomentare e dimostrare. 

16. Saper eseguire stime, avendo coscienza delle approssimazioni e della propagazione degli errori. 

              CAPACITA’ 

1. Mostrare una adeguata padronanza della lingua parlata e scritta. 

2. Acquisire capacità argomentative. 

3. Essere in grado di analizzare e interpretare fenomeni secondo prospettive diverse. 

4. Essere in grado di utilizzare le proprie conoscenze per risolvere problemi e comprendere situazioni 

5. Individuare analogie e differenze tra culture e civiltà diverse. 

6. Acquisire chiavi di lettura del mondo contemporaneo, per una maggiore comprensione delle principali 

problematiche. 

7. Lavorare sia in maniera autonoma che in equipe, anche in contesti laboratoriali. 

8. Cogliere il valore della legalità e della correttezza. 

9. Acquisire un metodo di studio organizzato. 

10. Mettere in atto processi di valutazione e autovalutazione. 

              CONOSCENZE 

1. Acquisire gli epistemi propri delle discipline studiate. 

2. Conoscere i linguaggi specifici. 



3. Conoscere i linguaggi multimediali. 

4. Conoscere e rispettare i regolamenti scolastici per una più attiva partecipazione alla vita della scuola, 

nella piena consapevolezza dei propri diritti e dei propri doveri. 

   3.3    Strategie didattiche 

Nello svolgimento delle attività curriculari ogni docente: 

• Ha reso chiari gli obiettivi e le linee generali della programmazione e degli argomenti trattati 

• Si è raccordato con i colleghi nella programmazione delle attività 

• Ha sollecitato la partecipazione al dialogo moderando gli interventi ed educando all’ascolto 

• Ha alternato la lezione frontale con attività di gruppo 

E' stata inoltre privilegiata una modalità di lavoro collegiale, dando spazio sia alla trattazione di tematiche 

multidisciplinari sia all'approfondimento pluridisciplinare. I docenti hanno programmato e di volta in volta 

applicato le metodologie più adatte al raggiungimento degli obiettivi delle diverse discipline, tenendo conto 

della situazione generale, dei dati di partenza e delle dinamiche relazionali, al fine di valorizzare le risorse e 

guidare i discenti nel superamento delle difficoltà. 

3.3a   Strategie didattiche adottate DDI (Didattica Digitale Integrata) 

Nel lungo periodo di sospensione delle attività didattiche, compreso con brevi intervalli in presenza fra il mese 

di novembre ed aprile, a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti, sono state adottate attività di 

didattica DDI (Didattica Digitale Integrata), in modalità complementare alla didattica in presenza, tenendo in 

considerazione le esigenze di tutti gli alunni.  

Nelle varie discipline, in base alle diverse situazioni formative, ogni insegnante ha equilibrato in modo 

opportuno le attività sincrone e asincrone, selezionando i contenuti disciplinari essenziali e le strategie di 

intervento, in riferimento alle necessità della classe e alle tipologie di verifica e criteri di valutazione. In tutte 

le discipline sono stati affrontati gli argomenti pianificati per la didattica in presenza. 

Le attività saranno condotte secondo le Linee Guida DDI declinate nel Regolamento di Istituto per la Didattica 

Digitale Integrata. Particolarmente sono state utilizzate, per attività sincrone e asincrone, la Piattaforma G Suite 

education – Registro elettronico Argo.  

   3.3b   Regolamento di Istituto per la Didattica Digitale Integrata 

REGOLAMENTO D’ISTITUTO (Regolamento approvato dal Consiglio d’Istituto in data 13/01/2016, 

delibera n. 8, verbale n. 2, integrato in data 01/09/2020 con delibera n.87, verbale n. 14) CAPO XIII 

INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO D’ISTITUTO IN TEMPO DI COVID-19 Art. 51 Disposizioni anti 

Covid-19 17. Anche nella didattica a distanza valgono le regole utilizzate nella didattica in presenza. Gli alunni 

devono:  

• entrare con puntualità nell’aula virtuale; 

•  rispettare le consegne del Docente; 

• partecipare ordinatamente e attivamente ai lavori che vi si svolgono; 

•  presentarsi ed esprimersi in maniera consona ed adeguata all’ambiente di apprendimento. 



3.4     Mezzi 

Oltre alla strumentazione ordinaria (libri di testo, fotocopie) si è fatto uso di materiale reperito nella biblioteca 

della scuola o in quelle del territorio, di audiovisivi, di materiale multimediale, della LIM, di computer, di 

internet. 

      3.5     Verifiche e criteri di valutazione 

Il Consiglio di classe ha adottato gli strumenti di verifica e valutazione tenendo conto di quanto previsto dal 

P.T.O.F. d’Istituto. Periodicamente, attraverso le diverse modalità di verifica e la valutazione delle capacità ed 

abilità specifiche degli alunni, è stato controllato:  

- il processo di apprendimento degli alunni; 

- il risultato del rapporto insegnamento-apprendimento, al fine di verificare la validità della programmazione 

e quindi dell’azione educativa e didattica. 

La valutazione è scaturita da verifiche sistematiche, prove orali, concepite nella forma del colloquio 

individuale e/o collettivo, e anche attraverso prove scritte, strutturate o semistrutturate; ha tenuto conto dei 

livelli di partenza, dei progressi conseguiti, dei ritmi di apprendimento, dei contenuti e delle competenze 

acquisite, della capacità di esposizione, della capacità critica e dell’elaborazione personale dei contenuti, 

dell'attitudine a trattare gli argomenti sotto i vari profili e con visione interdisciplinare. Essa si è riferita non 

solo alla crescita culturale dell'allievo, ma anche alla sua maturazione personale. 

Nel processo di apprendimento sono stati oggetto di valutazione: 

- la conoscenza dei contenuti (sapere); 

- le competenze operative e applicative (saper fare); 

- le capacità creative, logiche, rielaborative e critiche (saper essere). 

La frequenza, la partecipazione, l’impegno e il metodo hanno costituito necessari parametri per l’attribuzione 

del voto complessivo sul profitto di ciascun alunno.  

Per garantire trasparenza e uniformità di comportamenti, è stata utilizzata la scala di valutazione comune, 

approvata dal Collegio dei docenti (24/09/2020) e comunicata agli studenti (cfr. circ. 26 del 25/09/2020) al 

fine di coinvolgerli nel processo di valutazione ed abituarli alla pratica dell’autovalutazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      3.6.a     Scala di valutazione 

 

      

 

 

 

Voto CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITA’ PREPARAZIONE 

1 Non espresse Non evidenziate Non attivate 

Insufficienza 
gravissima 

2 
Molto 
frammentarie 

Non riesce ad utilizzare le 
scarse conoscenze 

Non sa rielaborare 

 
3 

Frammentarie e 
piuttosto lacunose 

Non applica le conoscenze 
minime anche se guidato. Si 
esprime in modo scorretto ed 
improprio 

Gravemente 
compromesse dalla 
scarsità delle 
informazioni 

 
4 

Lacunose e parziali 
Applica le conoscenze minime 
se guidato. Si esprime in modo 
improprio 

Controllo poco 
razionale delle proprie 
acquisizioni 

Insufficienza grave 

 
5 

Limitate e 
superficiali 

Applica le conoscenze con 
imperfezione, si esprime in 
modo impreciso, compie analisi 
parziali 

Gestisce con difficoltà 
situazioni semplici 

Insufficienza lieve 

 
 
6 

Sufficienti rispetto 
agli obiettivi 
minimi ma non 
approfondite 

Applica le conoscenze senza 
commettere errori sostanziali. Si 
esprime in modo semplice ma 
corretto. Sa individuare 
elementi di base e li sa mettere 
in relazione 

Rielabora 
sufficientemente le 
informazioni e gestisce 
situazioni semplici 

Sufficiente – Limitata 
all’essenziale 

 
 
7 

Ha acquisito 
contenuti 
sostanziali con 
alcuni riferimenti 
interdisciplinari o 
trasversali 

Applica autonomamente le 
conoscenze anche a problemi 
più complessi ma con 
imperfezioni. Espone in modo 
corretto e linguisticamente 
appropriato. Compie analisi 
coerenti 

Rielabora in modo 
corretto le 
informazioni e sa 
gestire le situazioni 
nuove 

Soddisfacente e 
coordinata 

 
8 

Ha acquisito 
contenuti 
sostanziali con 
alcuni 
approfondimenti 
interdisciplinari o 
trasversali 

Applica autonomamente le 
conoscenze anche a problemi 
più. Espone con proprietà 
linguistica e compie analisi 
corrette 

Rielabora in modo 
corretto e significativo 

Completa 

9 

Organiche, 
articolate e con 
approfondimenti 
autonomi 

Applica le conoscenze in modo 
corretto ed autonomo anche a 
problemi complessi. Espone in 
modo fluido ed utilizza 
linguaggi specifici. Compie 
analisi approfondite ed 
individua correlazioni precise 

Rielabora in modo 
corretto, critico ed 
esercita un controllo 
intelligente delle 
proprie acquisizioni 

Organica 

10 
Organiche, 
approfondite ed 
ampie 

Applica le conoscenze in modo 
corretto ed autonomo, anche a 
problemi complessi e trova da 
solo soluzioni migliori. Espone 
in modo fluido utilizzando un 
lessico ricco ed appropriato 

Sa rielaborare 
correttamente ed 
approfondire in modo 
autonomo e critico 
situazioni complesse 
con originalità e 
creatività. Ha attuato il 
processo di 
interiorizzazione. 

Approfondita, organica 
ed originale 



GRIGLI A DI VALUTAZIONE per la D.D.I.  (Didattica Digitale Integrata) 
La seguente griglia consente di integrare i processi di valutazione formativa con quelli di valutazione 

sommativa 

 
INDICATORE 1 

      

PARTECIPAZIONE 
(In modalità sincrona e asincrona) 
MAX 20 Punti 

SC M S/S+ B/D O/E Punti 

0 - 8 9 - 11 12 - 14 15 - 17 18 - 20  

       
INDICATORE 2       
IMPEGNO E PUNTUALITA’ 
(negli appuntamenti e nella produzione delle 
attività proposte) 
MAX 20 Punti 

SC M S/S+ B/D O/E Punti 

0 - 8 9 - 11 12 - 14 15 - 17 18 - 20  

       
INDICATORE 3       
INTERAZIONE COSTRUTTIVA 
 
MAX 20 Punti 

SC M S/S+ B/D O/E Punti 

0 - 8 9 - 11 12 - 14 15 - 17 18 - 20  

       
INDICATORE 4       
AUTONOMIA NEI PROCESSI DI 
APPRENDIMENTO 
MAX 20 Punti 
 

SC M S/S+ B/D O/E Punti 

0 - 8 9 - 11 12 - 14 15 - 17 18 - 20  

       
       
INDICATORE 5       
APPRENDIMENTO ATTIVO 
MAX 20 Punti 
 

SC M S/S+ B/D O/E Punti 

 0 - 8 9 - 11 12 - 14 15 - 17 18 - 20  

       
       
VALUTAZIONE COMPLESSIVA = TOTALE PUNTEGIO (MAX 100)  

VOTO IN DECIMI (PT/10)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  3.6.b     Condotta 

La valutazione del comportamento degli alunni nelle scuole secondarie di I e II grado si     propone di favorire 

l’acquisizione di una coscienza civile basata sulla consapevolezza che la libertà personale si realizza 

nell’adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e nell’esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti 

altrui e delle regole che governano la convivenza civile in generale e la vita scolastica in particolare. 

Il voto in condotta farà media con gli altri voti e il voto di 5 (cinque) comporterà la non ammissione all'anno 

successivo o agli esami di Stato. 

Ogni Consiglio di classe attribuirà il voto in base ai descrittori di seguito individuati, che 

declinano i comportamenti previsti quali doveri dallo Statuto delle studentesse e degli 

studenti, e nella fattispecie: 

A. frequenza 

B. rispetto verso le persone 

C. rispetto delle regole e dell’ambiente scolastico 

D. impegno nello studio 

E. partecipazione al dialogo educativo 

F. infrazioni e sospensioni dalle lezioni 

 

 
                                                 
 

Descrittori 
Indicatori voti 

10/9 8 7 6 5 

A 
Frequenza 

Assidua 
(assenze <5%) 

Regolare 
(Assenze<10%) 

Abbastanza 
regolare 

(Assenze <15%) 

Appena 
accettabile 

(Assenze <20%) 

Irregolare 
(assenze >20%) 

B 
Puntualità 

Costante Regolare Accettabile 
Appena 

accettabile 
Scarsa 

C 
Rispetto delle 

regole 

Attento e 
scrupoloso 

Attento Sufficiente Saltuario 
Del tutto 

inadeguato 

D 
Rispetto delle 
persone e di se 

stessi 

Consapevole e 
maturo 

Adeguato Accettabile Discontinuo 
Del tutto 

inadeguato 

E 
Impegno nello 

studio 
Lodevole Rigoroso Discreto Sufficiente 

Insufficiente e/o 
scarso 

F 
Partecipazione al 

dialogo 
educativo 

Lodevole e 
costruttiva 

Attiva Regolare Accettabile Sporadica 



 

 
 

    3.7    Recupero 
Per gli studenti che hanno presentato carenze nel profitto e conseguito insufficienze nello scrutinio del primo 

quadrimestre, il Consiglio di classe, valutando i singoli casi e compatibilmente con le risorse finanziarie 

disponibili, ha predisposto interventi di sostegno e di recupero da svolgersi nel corso del secondo quadrimestre. 

A seconda dei casi si è effettuato il recupero curriculare in classe, con strategie individuate dal docente 

mediante il coinvolgimento di tutta la classe oppure con lavori eterogenei e di livello. Alla fine delle attività 

di recupero gli studenti sono sottoposti alle verifiche programmate per accertare il grado di competenza 

raggiunto. 

4. Integrazione scolastica degli alunni stranieri 

Il Piano Didattico Personalizzato per gli alunni stranieri è stato predisposto in base al grado di 

alfabetizzazione e le competenze nella lingua italiana tali da poter affrontare le materie di studio. Attraverso 

una fase di osservazione, sono state analizzate le caratteristiche comportamentali dell’allievo riferite alla 

collaborazione con i pari e con gli adulti, motivazione allo studio, rispetto delle regole e regolarità nella 

frequenza, sono stati inoltre osservati i vari processi di apprendimento. In base alla situazione di partenza 

rilevata è stato predisposto il PDP, integrato con la programmazione di ogni disciplina e con gli interventi di 

supporto previsti, fra i quali il potenziamento della lingua italiana tenuto da un docente di potenziamento. 

Nelle strategie didattiche è stato efficace prevalentemente l’adattamento dei contenuti disciplinari e l’utilizzo 

di diversi linguaggi comunicativi, sono stati utilizzati diversi strumenti compensativi. Nella verifica si è 

prestata attenzione ai contenuti piuttosto che alla forma. 

       4.1.    Partecipazione delle famiglie alla vita della scuola  

Le famiglie sono state coinvolte nel quinquennio nel percorso educativo realizzato dal Consiglio di Classe ed 

hanno partecipato regolarmente ai colloqui con gli insegnanti, hanno condiviso il percorso educativo 

realizzato dalla scuola, atto a favorire una crescita armoniosa e consapevole dei ragazzi. Attraverso frequenti 

comunicazioni scritte, i genitori sono stati costantemente informati sull’andamento dei loro figli, sia riguardo 

al recupero o meno dei debiti formativi sia riguardo al profitto. 

    4.2     CLIL 

Nell’ambito della disciplina CLIL, Storia, con il supporto della docente di Inglese, sono stati trattati i 

seguenti argomenti riportati sulla relazione del docente della materia: World War I, Wilson’s Fourteen 

Points, Great Depression. 

    4.3     INSEGNAMENTO DI EDUCAZIONE CIVICA 

Tale insegnamento, previsto per 33 ore annuali, in quest’anno scolastico, è stato previsto nel monte ore 

complessivo delle discipline storia, matematica e scienze naturali, integrate con argomenti di diritto. Le attività 

di tutte le discipline coinvolte sono state coordinate dall’insegnante di diritto. Educazione Civica, come 

prevede il quadro normativo, che nel nuovo insegnamento richiama il principio della trasversalità, ha avuto la 

finalità di sviluppare “la conoscenza e la comprensione delle strutture e dei profili sociali, economici, giuridici, 

civici e ambientali della società”, nonché sviluppare “la capacità di agire da cittadini responsabili e di 

partecipare pienamente e consapevolmente alla vita civica, culturale e sociale della comunità”. 

 



 

 
 

    5.   PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 
La classe 5^ A del liceo classico è composta da 13 alunni, 12 ragazze e un ragazzo, tra i quali 3 alunni non 
residenti provengono da Santa Croce e da Marina di Ragusa. La composizione del gruppo classe ha subito una 
variazione numerica nel biennio e si è stabilizzata nel triennio, con una lieve variazione, per l’inserimento al 
terzo anno di una studentessa di nazionalità albanese e di un’alunna proveniente da un’altra classe. Nel corrente 
anno scolastico sono rientrati due allievi che al quarto anno hanno trascorso un’esperienza interculturale 
all’estero. Tutti gli alunni hanno frequentato regolarmente le lezioni in presenza e quasi tutti hanno partecipato, 
con puntuale collegamento, alle videolezioni di Didattica a Distanza.  
La classe, nel corso degli anni scolastici, ha sviluppato un profilo relazionale sufficientemente unito nei 
rapporti interpersonali, seppure il gruppo risulta non fortemente coeso per divergenze caratteriali, gli alunni 
sono stati comunque in grado di costruire collaborazioni reciproche, che hanno agevolato il processo di crescita 
formativa. La classe, nei cinque anni di studio, ha seguito un percorso abbastanza lineare e, malgrado 
l’avvicendamento di alcuni insegnanti, gli alunni si sono adattati ai cambiamenti con maturità, traendo da essi 
nuovi stimoli e rinnovate motivazioni, instaurando rapporti improntati al rispetto e alla collaborazione con ogni 
docente. A loro volta, gli insegnanti, hanno favorito la continuità didattica, integrando i percorsi disciplinari, 
guidando gli alunni in un itinerario educativo – didattico continuativo ed orientato ad una crescita sia sotto 
l’aspetto della personalità e sia sotto quello di un arricchimento culturale. Per l’alunna straniera, presente nella 
classe dal terzo anno, il C.d.C ha ogni anno predisposto il Piano Didattico Personalizzato, mirato 
principalmente al miglioramento delle difficoltà linguistiche e al conseguimento degli obiettivi disciplinari 
minimi previsti. 
Le attività didattiche integrative, che sono state realizzate durante il quinquennio, hanno contribuito a favorire 
lo sviluppo di competenze trasversali e del processo formativo di ogni studente. La classe ha partecipato con 
molto interesse ed entusiasmo ai vari progetti proposti dalla scuola, compresa l’attività PCTO, fra i ragazzi 
sono emersi attitudini ed interessi verso le attività che sono state svolte.  
Per quanto riguarda il profilo educativo - didattico, gli alunni nel tempo hanno manifestato differenti livelli di 
curiosità intellettuale, di capacità di comunicazione e di competenze disciplinari. La partecipazione al dialogo 
educativo nei confronti di ogni disciplina è stata in generale attiva ed è migliorata nel corso degli ultimi anni, 
anche se in maniera differenziata, soprattutto in riferimento al diverso grado di impegno e di responsabilità. 
Un primo gruppo di alunni, grazie a un’applicazione regolare allo studio delle varie materie, basata su solide 
motivazioni personali e su un metodo di lavoro diligente, ha mostrato un atteggiamento maturo ed il desiderio 
di arricchirsi e di crescere, ha pertanto sviluppato un buon livello di competenze logico-linguistiche e cognitive. 
All’interno di questo primo gruppo si registra la presenza di qualche studente i cui risultati in alcune discipline 
possono definirsi ottimi o eccellenti. Un secondo gruppo comprende alunni dotati di una sufficiente 
preparazione di base, disponibili al dialogo educativo, che nell’arco del percorso formativo hanno migliorato 
il metodo di studio ed hanno acquisito una maggiore sicurezza nella rielaborazione delle proprie conoscenze, 
anche se non sempre in modo uniforme nelle varie discipline, che hanno pertanto maturato una preparazione 
complessivamente discreta. Infine, un esiguo gruppo, è costituito da alunni che, per via di un’applicazione 
incostante allo studio e di una partecipazione talvolta sollecitata al dialogo formativo, mostrano di avere 
maturato in alcune discipline una preparazione poco approfondita. In quest’ultimo gruppo, il contesto 
relazionale motivante e le sollecitazioni dei docenti, hanno favorito, nella maggior parte dei casi, il recupero. 
Il giudizio degli insegnanti sulla classe risulta nel complesso positivo. Non tutte le attività didattiche sono state 
svolte secondo quanto pianificato, in qualche disciplina hanno subito delle riduzioni o modifiche per adattarle 
alla situazione della classe e, nell’ultimo biennio, alla circostanza dell’emergenza COVID-19. In questo lungo 
periodo di Didattica a Distanza, tutti i docenti si sono impegnati a continuare il percorso didattico, al fine di 
favorire l’apprendimento, cercando di coinvolgere gli studenti e stimolarli con attività significative. La DAD 
è stata svolta principalmente attraverso videolezioni ed altre risorse della piattaforma digitale GSuite, nello 
svolgimento di ogni attività in generale tutta la classe ha risposto in modo collaborativo e responsabile. 

 

 



 

 
 

       6           Alternanza Scuola Lavoro (PCTO) 

Coerentemente col corso di studi della classe si è attuato un progetto di Alternanza Scuola-Lavoro centrato 

sulle “Risorse digitali per la valorizzazione dei Beni culturali”, la cui finalità è di promuovere, valorizzare e 

tutelare il patrimonio culturale del nostro territorio. 

       Attività: 

1. In terza gli alunni hanno partecipato al progetto “Digitalizzazione dei beni artistici”, svolgendo 20 ore in 

aula e 40 ore presso il Comune di Scicli; 

2. In quarta gli alunni hanno partecipato al progetto. “Impresa del libro”, presso una struttura esterna per 20 

ore ed in aula per 10 ore; 

Discipline coinvolte:  

Storia, Storia dell’arte, Italiano. 

      Risultati: 

Gli alunni, attraverso diverse esperienze attive, hanno acquisito una maggiore consapevolezza del valore dei 

beni artistici che rappresentano il nostro territorio cittadino; hanno appreso come rendere fruibile, al vasto 

pubblico di cittadini, il patrimonio artistico del nostro territorio, utilizzando nuovi modi di comunicazione. 

Inoltre: 

• Gli studenti hanno sviluppato modalità di apprendimento flessibili e cooperative, avvicinandosi al mondo 

del lavoro; 

• Si è creato un collegamento organico tra scuola, strutture ospitanti e realtà locale; 

• I discenti hanno acquisito consapevolezza riguardo il patrimonio culturale locale, che hanno imparato a 

catalogare; 

• Gli studenti hanno migliorato l’espressione nei linguaggi multimediali. 

      6.1   Attività curriculari ed extracurriculari 

All’interno delle attività curriculari, descritte nelle relazioni dei docenti, sono state trattate tematiche 

pluridisciplinari (saranno indicate in seguito all’interno del documento).  

Gli alunni hanno seguito con attenzione ed interesse tutti gli incontri formativi organizzati nelle varie attività 

curriculari ed extracurriculari. Di seguito si elencano le attività extracurriculari, promosse dall’Istituto 

(P.T.O.F.), in cui la classe (tutta o in parte) è stata coinvolta:  

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Progetti e attività nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione 

ATTIVITA’ SVOLTE SOGGETTI COINVOLTI COMPETENZE ACQUISITE 

“Insieme accendiamo una luce” Comunità “Papa Giovanni 
XXIII” 

- Collaborare e partecipare 
- Impegnarsi efficacemente con 

gli altri per conseguire un 
interesse comune 

Progetto legalità Associazione Libera - Percepire gli eventi storici a 
livello locale, nazionale, 
europea e mondiale, 
cogliendone le connessioni con i 
fenomeni sociali ed economici 

- Partecipare in maniere efficace e 
costruttiva alla vita sociale 

Il ruolo delle forze dell’ordine 
quali garanti dell’effettivo 
esercizio dei diritti da parte dei 
cittadini 

Polizia di Stato - Agire da cittadini consapevoli e 
responsabili  

- Partecipare pienamente alla vita 
civica e sociale 

Istituzione del giardino delle 
Giuste 

Casa delle donne di Scicli - Importanza della parità dei sessi 
e il ruolo della donna nella 
società 

Progetto Io Leggo Perché Associazione Italiana Editori - Sensibilizzazione alla lettura 
Giornata Mondiale della Cultura 
Ellenica 

Associazione Italiana di Cultura 
Classica 

- Importanza della riscoperta del 
passato e riuscire ad apprendere 
insegnamenti antichi 
attualizzandoli 

Giornata Mondiale della Cultura 
Latina 

Associazione Italiana di Cultura 
Classica 

- Importanza della riscoperta del 
passato e riuscire ad apprendere 
insegnamenti antichi 
attualizzandoli 

Convegno sulla prevenzione 
contro il cancro 

  - Percepire l’importanza della 
prevenzione e comprendere il 
modo in cui vengono operate le 
malattie   

Prevenzione contro le malattie 
sessualmente trasmissibili 

Consultorio dell’ospedale di 
Scicli 

-  Riflettere sull’importanza della 
sicurezza dei rapporti sessuali 

- Agire in modo responsabile 
prendendo in considerazione le 
offerte messe a disposizione dai 
servizi del consultorio 

Digitalizzazione dei beni artistici 
e culturali 

  - Acquisizione di competenze in 
ambito tecnologico ed 
informatico, da adattare al 
contesto artistico e culturale 

Progetto culturale dei beni di 
Scicli 

Associazione AGIRE - Conoscenze del territorio 
sciclitano e competenze a 
carattere turistico 

Progetto editoria Casa editrice Villaggio Maori - Competenze e conoscenze 
settoriali sull’ambito editoriale  

Anno all’estero in Inghilterra e 
Stati Uniti 

Masterstudio/Education First - Apprendimento della lingua e 
della cultura anglo-americana; 

- Crescita personale e 
arricchimento culturale 

Concorso “Sulle vie della parità” Associazione Toponomastica 
femminile 

- Esaltazione dell’emancipazione 
femminile nel corso degli anni 

Concorso “Toponomastica 
femminile 2019” 

Associazione Toponomastica 
femminile 

- Riconoscimento dell’operato 
femminile contro la mafia 

Concorso per la valorizzazione 
dei beni culturali del territorio 

Associazione Sicilia Antica  - Valorizzare i beni del territorio 
tramite i mezzi tecnologici e 
multimediali 

Corso per la sicurezza sul lavoro  - Importanza nel rispetto delle 
regole sul posto di lavoro 



 

 
 

Partecipazione alle 
rappresentazioni classiche per il 
Festival del Teatro Greco di 
Siracusa negli anni 2017-2018-
2019 

Fondazione INDA di Siracusa - Rivivere la tragedia del mondo 
classico rapportandola 
all’attualità 

 
Alcuni studenti, inoltre, hanno preso parte ad altri progetti sempre previsti dal PTOF e riguardanti le attività 
di “Cittadinanza e Costituzione”: 

- Gruppo Cinema; 
- Gruppo Teatro; 
- Quintino’s Ballet; 
- Giorni Sportivi Studenteschi; 
- Cineforum; 
- Scicliceo; 
- Facciamo teatro (teatro classico); 
- Olimpiadi di Fisica e Matematica; 
- Olimpiadi di Filosofia; 
- Giornate FAI di primavera; 
- Notte del liceo classico; 

 
Nel corso degli anni la classe ha visitato le Isole Eolie, Taormina, Napoli, Roma, Siracusa, Reggio Calabria, 
Palermo, Messina. 
Visite guidate: 

- Museo Paolo Orsi di Siracusa;  
- Museo Nazionale Romano, Palazzo Massimo; 
- Museo Archeologico Regionale di Kamarina; 
- Museo Archeologico Nazionale Reggio Calabria. 

Alcuni studenti hanno partecipato al PON B1 e B2. 
Orientamento 
Partecipazione all’orientamento universitaria online svolto dall’organizzazione ASTERSicilia.  

• In quinta, la classe ha realizzato una pagina sulla piattaforma “Instagram”, chiamata La Tela di 

Penelope, in cui sono pubblicati articoli e approfondimenti scritti da ognuno riguardo la letteratura, la 

storia dell’arte e la letteratura femminile.    

 
 
 
6.2        VERIFICA E VALUTAZIONE PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI 
 
Le attività svolte nel corso del triennio nell’ambito dei “Percorsi per le competenze trasversali e per 

l’orientamento” sono state sottoposte a verifica attraverso la somministrazione di questionari sia in itinere per 

rilevare le aspettative dello studente, che nella fase finale e per valutare l’indice di gradimento ed il 

raggiungimento degli obiettivi formativi prefissati ed eventuali aspetti di criticità. Dalle verifiche è emerso che 

gli studenti hanno partecipato alle attività proposte con interesse ed impegno e col passare del tempo hanno 

migliorato sempre più il livello di conoscenze e competenze. Dai questionari di verifica finale si è rilevato che 

tutti gli alunni hanno ritenuto interessanti le attività proposte e sufficiente, buona o ottima l’organizzazione, 

apprezzando anche la disponibilità sia del tutor esterno che di quello interno. Tutti gli alunni hanno raggiunto 

gli obiettivi prefissati nei progetti specifici, conservati agli atti della scuola, ad un livello sufficiente, buono o 

ottimo. 

 



 

 
 

8.1   Variazioni Consiglio Classe 
 

DISCIPLINE CURRICULARI ANNO DI CORSO 

Lingua e letteratura italiana I - II – III* - IV - V* 

Lingua e cultura greca I - II – III – IV – V 

Lingua e cultura latina I – II - III* - IV – V 

Storia  I – II - III* - IV* – V 

Filosofia           III* - IV*– V 

Lingua e cultura straniera (Inglese)  I – II - III* - IV* – V 

Matematica  I – II – III* – IV - V* 

Fisica           III* - IV – V* 

Scienze naturali (biologia, chimica, scienze della terra) I – II - III - IV – V 

Storia dell’arte            III – IV* – V* 

Scienze motorie e sportive I – II – III* - IV - V 

Religione  I - II – III – IV – V 

* indica l’anno in cui si è verificato un cambiamento di docente rispetto al precedente. 

 
 
 

9                                        GESTIONE ESAMI DI STATO 

       9.1     Nomina commissari interni 

I Docenti nominati commissari interni della VA del Liceo Classico sono i seguenti: 

• ……………………………. (Italiano, Latino e Greco) 

• ……………………………. ( Storia e Filosofia) 

• …………………………… (Inglese) 

• …………………………… ( Scienze Naturali) 

• …………………………… (Matematica e Fisica) 

• …………………………… ( Storia dell’Arte) 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

       10     Elaborato concernente le discipline caratterizzanti 

L’argomento dell’elaborato concernente le discipline caratterizzanti LATINO – GRECO è stato assegnato 

dal consiglio di classe, tenendo conto del percorso personale, su indicazione della docente delle discipline 

caratterizzanti, entro il 30 aprile 2021. Il Consiglio di Classe assegna a tutti gli studenti della classe un unico 

argomento. 

Il Consiglio di Classe ha indicato come docente di riferimento la Prof.ssa ……………………... 

 

     10.1   Argomento dell’elaborato assegnato a tutti gli studenti della classe 
 
 

 
SEZIONE CLASSICA 

ELABORATO DI LATINO E GRECO 

      Il teatro in Grecia e a Roma, specchio della società ed espressione di categorie 

culturali. Si sviluppi la traccia privilegiando, laddove sia possibile, un approccio 

multidisciplinare nell’ottica del dialogo tra passato e presente.   
 
 
 
 
 

   

 

 

  10.2   Discussione di un breve testo nell’ambito dell’insegnamento di lingua e letteratura 

italiana, già oggetto di studio, di cui all’articolo 10 O.M .3/3/2021: 

 

   Brani predisposti per il colloquio 

G. Leopardi : Dialogo della Natura con un islandese, L’infinito, A Silvia, La quiete dopo la tempesta, Canto 
di un pastore errante per l’Asia, A se stesso, La ginestra vv. 1-51; 297-317. 

G. Carducci: Pianto Antico, Nevicata. 

G. Verga: Fantasticheria, I Malavoglia e la dimensione economica, La conclusione del romanzo: addio al 
mondo pre-moderno. 

G. D’Annunzio: La pioggia nel pineto. 

G. Pascoli: Il temporale, Il lampo, Il tuono; Il gelsomino notturno. 

Il manifesto del movimento Futurista 

I. Svevo: La profezia di un’apocalisse cosmica. 

L. Pirandello: Ciaula scopre la luna, Non saprei proprio dire ch’io mi sia ( da” Il fu Mattia Pascal “) 

G. Ungaretti: I fiumi.E Montale: Non chiederci la parola, Spesso il male di vivere ho incontrato. 

  

 



 

 
 

   10.3                                   Percorsi didattici pluridisciplinari 

Il Consiglio di classe, ha proposto agli studenti la trattazione di percorsi pluridisciplinari, di seguito presentati 
in tabella, per concorrere al conseguimento delle seguenti Competenze: 

• Avere consapevolezza dell’unità e dell’organicità del sapere, superando i settorialismi; 

• Concepire la complessità come valore e possedere strumenti per comprenderla; 

• Acquisire il lessico specifico delle diverse discipline ed utilizzarlo in modo appropriato e coerente; 

• Saper costruire un percorso personale attraverso l’uso critico di testi diversi 
• Riconoscere gli aspetti fondamentali della società, cultura e tradizione letteraria e filosofica classica e 

saperla confrontare con altre tradizioni e culture. 

• Sviluppare la consapevolezza della propria identità culturale e del proprio pensiero all’interno di un mondo 
caratterizzato dalla diversità verso cui nutrire un atteggiamento curioso e critico. 

• Conoscere e analizzare le questioni etiche per quanto concerne il progresso scientifico e tecnologico in 
relazione all'individuo, alla famiglia, alla comunità. 

• Identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando i diversi punti di vista. 

• Organizzare e riformulare dati e conoscenze, comunicandoli in modo chiaro e sintetico.  
 

 
Argomenti 

 

Discipline coinvolte 

Libertà e oppressione Latino, Greco, Storia dell’Arte, Scienze, Scienze motorie, 
Storia, Filosofia 

Il tempo Latino, Storia dell’Arte, Storia, Fisica, Scienze, Inglese, 
Scienze motorie, Filosofia  

Il senso del limite Storia, Storia dell’Arte, Storia, Matematica, Scienze, 
Inglese, Filosofia 

Guerra e pace Storia, Storia dell’Arte, Fisica, Scienze, Inglese, Scienze 
motorie, Filosofia 

La condizione della donna Italiano, Latino, Greco, Storia, Storia dell’Arte, Storia, 
Scienze, Inglese, Scienze motorie, Filosofia 

Il progresso Storia dell’Arte, Storia, Fisica, Scienze, Filosofia 

 
Gli argomenti pluridisciplinari per materia sono esposti nelle relazioni di ciascun docente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

11                            GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO (ALLEGATO B) 

                    

 

        



 

 
 

12                      ALLEGATO A – CONVERSIONE DEL CREDITO  

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

13                         RELAZIONI SULLE SINGOLE MATERIE 
 
 
Istituto di Istruzione Superiore “Q. Cataudella” 
Anno Scolastico 2020/21 
Classe: VA Liceo Classico 
Quadro orario settimanale: 1 ore 
Prof.ssa  
 

RELIGIONE CATTOLICA 
La classe è composta da n. 13 alunni che si avvalgono tutti dell’insegnamento della religione cattolica. La 
sottoscritta subentra alla docente titolare in qualità di supplente temporanea alla fine di ottobre 2020, 
svolgendo il programma presentato da questa. Ci si è soffermati nello svolgimento dell’attività didattica 
su aspetti valoriali, culturali e religiosi a partire da tematiche di attualità: quali p. es. l’intolleranza religiosa, 
l’islamofobia, la condizione della donna, l’uso della cannabis, la proposta di legge Zan, ecc.. 

 Dal punto di vista metodologico, si è partiti quasi sempre dalla lettura di un articolo di giornale, o in 
alternativa dalla visione di un video o dall’ascolto di una canzone per poi procedere a un’analisi critica del 
messaggio e del susseguente dibattito in classe. La finalità che mi sono proposta di conseguire è stata 
quella di sviluppare un pensiero autonomo, di valorizzare l’autostima, di promuovere la sensibilità 
valoriale degli alunni, anche facendo riferimento alla trattazione di tematiche di Educazione Civica, quali 
ad es. il rispetto delle regole di convivenza, la solidarietà, l’esercizio legittimo dei diritti, la responsabilità, 
il rispetto dei doveri.  

La partecipazione degli alunni è stata molto motivata, offrendo questi contributi personali notevoli allo 
svolgimento dell’attività didattica. La lezione, infatti, si è sempre configurata in buona parte come 
un’attività interattiva, caratterizzata dal confronto e dal dibattito. 

Gli alunni si sono sempre segnalati per il loro comportamento corretto sia nei confronti della docente che 
nei loro stessi riguardi. 

Il profitto della classe è risultato sostanzialmente più che buono. 

 

La docente 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Istituto di Istruzione Superiore “Q. Cataudella” 
Anno Scolastico 2020/21 
Classe: VA Liceo Classico 
Quadro orario settimanale: 4 ore 
Prof.ssa  
 

ITALIANO 
 
                                                                    PROFILO DELLA CLASSE  

La classe, in virtù di un adeguato senso di responsabilità, ha garantito un regolare svolgimento dell’attività 
didattica.  Nel complesso il gruppo-classe ha dimostrato un atteggiamento propositivo e partecipe 
nell’accogliere le proposte didattiche ed educative, consentendo di operare in un clima di reciproca 
collaborazione. Il profitto conseguito nella produzione orale e scritta si attesta, nel complesso, su un livello 
buono/più che discreto in relazione alla conoscenza precisa dei contenuti, all’applicazione di corrette capacità 
logico-espositive e ad opportune o schematiche competenze critiche. Alcuni elementi hanno raggiunto un 
livello di profitto più che sufficiente/sufficiente in relazione ad una conoscenza sostanzialmente completa dei 
contenuti, proposti attraverso accettabili competenze logico-espositive; qualche discente ha riportato un livello 
di profitto quasi sufficiente a causa dell’applicazione discontinua allo studio. Un’alunna non madrelingua si è 
avvalsa del Piano Didattico Personalizzato per l’acquisizione prioritaria della conoscenza della lingua italiana. 
                                   
                                                                  COMPETENZE  
 Pertanto la classe in relazione ai diversi livelli di profitto è in grado di: 

- Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione 
comunicativa verbale in vari contesti.  

- Leggere, comprendere ed interpretare testi letterari in poesia e prosa.  

- Dimostrare consapevolezza della storicità della letteratura.  

- Saper stabilire nessi tra la letteratura e altre discipline.  

- Saper confrontare la letteratura italiana con le principali letterature straniere. 

- Collegare tematiche letterarie a fenomeni della contemporaneità.  

  
                                                                    CAPACITA’  
    -     Svolgere l’analisi linguistica, stilistica, retorica del testo.  

- Individuare e illustrare i rapporti tra una parte del testo e l’opera nel suo insieme.  

- Imparare a dialogare con autori di epoche diverse confrontandone le posizioni rispetto a un medesimo 
nucleo tematico.  

- Cogliere l’influsso che il contesto storico-politico, economico, sociale e culturale esercita sugli autori 
e sui loro testi.  

                                                                                CONOSCENZE  

- Contesto storico, culturale e ideologico dell’età dell’Ottocento e del Risorgimento.  

-  Evoluzione delle forme e delle espressioni letterarie.  

- Contesto storico, culturale e ideologico della fine dell’Ottocento.  

- Rapporti fra letteratura italiana e letteratura europea.  

- Caratteristiche della poesia primonovecentesca.  

- Caratteristiche stilistiche e tematiche del romanzo modernista italiano.  

- Autori e testi fondamentali di ogni periodo.  

                                                                  CONTENUTI  

- Leopardi  

- La Scapigliatura. Antologia: I. Ugo Tarchetti, “Fosca” 15, 1-42  



 

 
 

-  Il Naturalismo francese. Antologia: E. e J. De Goncourt “ Una prefazione-manifesto”. 

- L’Italia postunitaria: contesto storico-politico, sociale, economico e culturale.  

- F. De Roberto. Antologia: da I Vicerè “ Il ritratto di un cinico arrivista”. 

- S. Aleramo. Antologia: da Una donna” La presa di coscienza di una donna “.  

- Il Verismo. Verga . Antologia: da L’amante di Gramigna, “ Impersonalità e regressione”. 

- Approfondimento “ Verga e il Verismo”( doc. Rai Scuola) 

- G. Carducci. 

- Il Decadentismo:  Pascoli. Antologia: “Il fanciullino” (I) dai Poemi Conviviali “ Il viaggio di Ulisse”  

- D’Annunzio. 

- Quadro storico, politico e culturale del primo Novecento  

- Luigi Pirandello  

- Italo Svevo. Antologia: “ La medicina, vera scienza”.  

- Avanguardie e poetiche del primo Novecento : Il Futurismo.  

- G. Ungaretti. 

- E. Montale.  

- Divina Commedia, Paradiso: canto I, III, VI, XVII; Inferno, canto XXVI. Approfondimenti: “Le fonti 
della Divina Commedia”, “ Il sincretismo religioso in Dante e il plurilinguismo”,  

- “ La concezione figurale” , “ Dante : guelfo o ghibellino?”( videolezione del prof. A. Barberto). 

                                                    Percorso tematico 

 L’universo femminile nella letteratura italiana.  

                                       Brani predisposti per il colloquio 

G. Leopardi : Dialogo della Natura con un islandese, L’infinito, A Silvia, La quiete dopo la tempesta, Canto 
di un pastore errante per l’Asia, A se stesso, La ginestra vv. 1-51; 297-317. 

G. Carducci: Pianto Antico, Nevicata. 

G. Verga: Fantasticheria, I Malavoglia e la dimensione economica, La conclusione del romanzo: addio al 
mondo pre-moderno. 

G. D’Annunzio: La pioggia nel pineto. 

G. Pascoli: Il temporale, Il lampo, Il tuono; Il gelsomino notturno. 

Il manifesto del movimento Futurista 

I. Svevo: La profezia di un’apocalisse cosmica. 

L. Pirandello: Ciaula scopre la luna, Non saprei proprio dire ch’io mi sia ( da” Il fu Mattia Pascal “) 

G. Ungaretti: I fiumi. 

E Montale: Non chiederci la parola, Spesso il male di vivere ho incontrato. 

                       

                                                      METODOLOGIA                                      - 
Lezione frontale e lettura e analisi dei brani scelti, finalizzate 
all’individuazione della struttura testuale, delle unità tematiche e del 
contesto storico-culturale di riferimento.  

- Illustrazione delle tecniche di produzione della analisi di testi letterari e non letterari.  

- Presentazione di PowerPoint e videolezioni per approfondimenti tematici.   



 

 
 

In regime di DaD si è proceduto attraverso la pratica delle seguenti strategie:  
mappe concettuali; 

videolezioni;  
produzione di testi espositivi sui principali argomenti di storia letteraria ; 
produzione di PowerPoint.    
                                                                       

                                                                          VERIFICHE  

La tipologia delle verifiche è stata adeguata agli specifici obiettivi da conseguire in rapporto ai moduli di 
storia della letteratura, agli autori e ai testi. Sono state effettuate modalità di verifica sia formativa che 
sommativa secondo le seguenti varietà: domande informali durante la lezione, controllo del lavoro 
domestico, esercitazioni scritte; interrogazioni orali, produzioni scritte secondo le tipologie A,B,C, prove 
strutturate e semistrutturate .  

Il voto orale è scaturito sia da interrogazioni sul programma di storia letteraria e sul commento dei testi 
degli autori oggetto di studio.  

Ai fini della valutazione relativa all’analisi del testo sono stati presi in considerazione i seguenti descrittori:  

- comprensione del livello linguistico e stilistico-letterario;  

- comprensione dei messaggi espressi;  

- correttezza a livello linguistico;    

- analisi e commento;  

- contestualizzazione e interpretazione.  

Per quanto riguarda la valutazione delle prove orali ci si è attenuti ai parametri formalizzati in seno alla 
griglia allegata al PTOF. In regime di DaD la valutazione  si è basata sui seguenti criteri: domande 
informali durante la lezione, controllo del lavoro domestico, prove di competenza  sull’analisi  del testo,  
prove strutturate e semistrutturate sugli autori e la loro opera. Per la valutazione formativa sono stati presi 
in considerazione i seguenti criteri: la puntualità nella consegna dei compiti, i principi propri della 
comunicazione cooperativa, la partecipazione e l’interazione alle attività proposte. 

 
Prof.ssa ……………………. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Istituto di Istruzione Superiore “Q. Cataudella” 
Anno Scolastico 2020/21 
Classe: VA Liceo Classico 
Quadro orario settimanale: 3 ore 
Prof.ssa  

       GRECO 
 

PROFILO DELLA CLASSE 
 
La classe, in virtù di un adeguato senso di responsabilità, ha garantito un regolare svolgimento dell’attività 
didattica.  Nel complesso il gruppo-classe ha dimostrato un atteggiamento propositivo e partecipe 
nell’accogliere le proposte didattiche ed educative, consentendo di operare in un clima di reciproca 
collaborazione. Il profitto conseguito nella produzione orale si attesta, nel complesso, su un livello buono/più 
che discreto in relazione alla conoscenza precisa dei contenuti, all’applicazione di corrette capacità logico-
espositive e ad opportune o schematiche competenze critiche. Alcuni elementi hanno raggiunto un livello di 
profitto più che sufficiente/sufficiente in relazione ad una conoscenza sostanzialmente completa dei contenuti, 
proposti attraverso accettabili competenze logico-espositive; qualche discente ha riportato un livello di profitto 
quasi sufficiente a causa dell’applicazione discontinua allo studio. Un’alunna non madrelingua si è avvalsa di 
un Piano Didattico Personalizzato per l’acquisizione prioritaria della conoscenza della lingua italiana. 
Per quanto riguarda la capacità di decodifica di un testo di media difficoltà, parte della classe si attesta su un 
livello di profitto buono/discreto, in qualche caso ottimo.  
Alcuni elementi non hanno raggiunto un livello di profitto di adeguata sufficienza a conclusione del ciclo di 
studi poiché non sono state acquisite le competenze relative all’applicazione di un appropriato metodo di 
analisi e traduzione del testo greco.  
In regime di DaD, in seguito alla rimodulazione delle conoscenze e competenze, le lacune inerenti alle capacità 
di decodifica del testo sono state parzialmente sanate tramite la costante applicazione delle strategie proprie 
dell’attività laboratoriale e della reimpostazione della metodologia di comprensione del testo greco tramite la 
formula della traduzione contrastiva e l’applicazione di basilari tecniche di analisi del testo sotto l’aspetto 
linguistico. 
                                                       COMPETENZE E CAPACITA’ 

                                                       Obiettivi disciplinari raggiunti  
   
La classe in relazione ai diversi livelli di profitto è in grado di: 

- tradurre ed interpretare un testo greco, riconoscendo le strutture sintattiche, morfologiche e lessicali, 
la tipologia dei testi, le strutture retoriche e metriche più comuni; 

- formulare un’interpretazione complessiva del testo esaminato, dimostrando sia l’acquisizione degli 
strumenti di analisi che di valutazione critica; 

- cogliere i caratteri specifici delle letteratura greca, collocando i testi e gli autori nello sviluppo della 
storia letteraria; 

- riconoscere i rapporti che intercorrono tra la cultura greca e quella latina, individuando i caratteri 
comuni e quelli originali di entrambe; 

- riconoscere i rapporti del mondo classico con la cultura europea, individuando gli elementi di 
continuità e di diversità nell’ambito delle forme  e dei contenuti di ordine letterario. 

                                                                    CONOSCENZE 

- Quadro storico della letteratura greca dalla fine del V sec. a. C. all’età romana. 
- Gli autori e le caratteristiche dei generi più significativi del periodo oggetto di studio; 
- Passi in lingua e/o traduzione, tratti dalle opere degli autori studiati; 
- Ampliamento della conoscenza degli aspetti che caratterizzano la civiltà greca. 

- Selezione di passi di critica letteraria. 
                                                                          CONTENUTI 
 

- Laboratorio di traduzione su testi di Senofonte, Plutarco, Isocrate, Platone, Aristotele.  



 

 
 

- Nozioni di prosodia e metrica: il trimetro giambico. 
- La commedia antica : Aristofane. Antologia: Lisistrata 508-586 “ La metafora del buon governo”. 
-  Tucidide. Antologia: Storie, Discorso di Pericle sulla democrazia ( II, 40-41).  
- Senofonte: cenni biografici. Economico, lettura , commento e traduzione di passi dal libro VII 

relativi al ruolo della donna nella società ateniese. 
- Isocrate. Antologia: Paneg. 47-50; Panat. 30-32  
- Demostene. 
- Età ellenistica: quadro politico , assetto socio-economico e culturale. 
- La commedia nuova: Menandro. Lettura critica: “I personaggi menandrei tra tyche e logos”( G. 

Paduano). 
- Le nuove forme di poetica: Callimaco.  
- Teocrito . Antologia : Talisie 31-51; Le incantatrici ( Idilli II, 64-166);  
-  Apollonio Rodio. Antologia: “ La lunga notte di Medea”(Arg. III, 744-824) 
- La letteratura di età imperiale: Plutarco. Lettura critica: “ Plutarco e il suo tempo”( D.Del Corno). 
- La Seconda  Sofistica: Luciano. 
- Analisi linguistica, stilistica e commento di passi dalla Medea di Euripide ( contesto storico-

culturale, opera e temi). 
 Antologia: prologo vv.1-48; primo episodio vv.214-266 ;vv. 271-315; primo stasimo (in trad.);vv.410-
498. Approfondimenti: “ Medea in letteratura”, “Quando le donne non si rassegnano”,” Il punto di vista 
di M. Bettini e E. Cantarella a proposito di Medea”, “ Medea migrante” ( lectio magistralis di E. 
Cantarella in videoconferenza). 
Platone: dal Fedro, 274c-275b; 275d-276c (in trad.) “ Tecnica e scrittura: il mito di Teuth”; dalla 
Repubblica, VIII 557° -558° (in trad.) “ La democrazia”. Lettura critica ” Dall’estrema libertà all’estrema 
schiavitù) ( M. Isnardi Pasquali). 

                                                                         Testi 
 
            “ Io sono una donna infelice”- La Medea di Euripide a cura di S. Micheletti. C. Signorelli    
             Porro-Lapini-Bevegni, Letteratura greca. Da Platone all’età tardoantica”. Loescher 
             Santoro, Erga hemeron, Paravia.                                                                
                                                                     Percorsi 
 
              La democrazia degli antichi e dei moderni. 
              Figure di donne nella letteratura greca.  

 
                                                 METODOLOGIA 

 
Per la sua valenza formativa specifica, priorità ha assunto il lavoro sul testo al fine di conseguire, attraverso 
un’adeguata competenza linguistica, l’obiettivo di accostare ed educare i discenti all’analisi ed interpretazione 
del messaggio letterario inteso nella complessità delle sue componenti. 
Si è attivato un laboratorio di traduzione ed analisi testuale, grazie al quale la classe ha potuto esercitare un 
approccio attivo alla disciplina, esprimendo le seguenti abilità e competenze che la lezione frontale, prevista 
per gli ambiti teorici della disciplina, non può sempre garantire: 

- la capacità di individuare le diverse tipologie testuali, le diversità funzionali dei linguaggi  e delle 
strutture, in relazione ai contenuti; 

- la capacità di decodificare la struttura  del periodo , applicando criteri di analisi linguistica atti a 
garantire una sicura comprensione del testo proposto e quindi una appropriata traduzione. 

In regime di DaD 
 Tramite attività sincrone sono state trasmesse essenziali conoscenze di ordine storico-letterario e ribaditi i 
fondamenti dell’analisi del testo, seguite dalla richiesta di rielaborazione dei dati cognitivi forniti, per 
controllare e verificare il processo di apprendimento e le competenze acquisite. In attività sincrona ed asincrona 
si è impostato il laboratorio di traduzione all’interno del quale si è privilegiata la modalità contrastiva per il 
consolidamento delle abilità di comprensione e traduzione del testo in lingua greca. Sotto l’aspetto educativo 



 

 
 

e formativo si è inteso garantire un approccio che mirasse al consolidamento del senso di responsabilità e di 
autonomia per promuovere il processo metacognitivo 
 
                                                                      VERIFICHE 
 
In relazione agli obiettivi di apprendimento, ai contenuti e alle indicazioni didattiche, le prove di verifica sono 
state impostate sulla base dei seguenti criteri: 
- prova scritta sotto forma di   traduzione dal greco in italiano; 
- interrogazioni orali su ampia parte del programma di storia letteraria; 
- lettura, commento e traduzione degli autori oggetto di studio;  
- trattazione sintetica su argomenti di storia letteraria; 
 in regime di DaD  
  - prova scritta sotto forma di traduzione contrastiva dal greco in italiano, corredata da questionario per 
verificare la comprensione dei nuclei concettuali del testo, la conoscenza di strutture morfosintattiche e 
stilistico-retoriche, la capacità di contestualizzazione storico-letteraria; 
- compiti a tempo su piattaforma Google Classroom. 
 Sono state utilizzate per la valutazione i parametri di osservazione delle attività didattiche a distanza, su base 
formativa. Per la valutazione sono stati presi in considerazione i seguenti criteri: la puntualità nella consegna 
dei compiti, i principi propri della comunicazione cooperativa, la partecipazione e l’interazione alle attività 
proposte. 
 
                                                                                                              

Prof.ssa ……………………. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Istituto di Istruzione Superiore “Q. Cataudella” 
Anno Scolastico 2020/21 
Classe: VA Liceo Classico 
Quadro orario settimanale: 4 ore 
Prof.ssa  

LATINO 
 

PROFILO DELLA CLASSE 
 
La classe, in virtù di un adeguato senso di responsabilità, ha garantito un regolare svolgimento dell’attività 
didattica.  Nel complesso il gruppo-classe ha dimostrato un atteggiamento propositivo e partecipe 
nell’accogliere le proposte didattiche ed educative, consentendo di operare in un clima di reciproca 
collaborazione. Il profitto conseguito nella produzione orale si attesta, nel complesso, su un livello buono/più 
che discreto in relazione alla conoscenza precisa dei contenuti, all’applicazione di corrette capacità logico-
espositive e ad opportune o schematiche competenze critiche. Alcuni elementi hanno raggiunto un livello di 
profitto più che sufficiente/sufficiente in relazione ad una conoscenza sostanzialmente completa dei contenuti, 
proposti attraverso accettabili competenze logico-espositive; qualche discente ha riportato un livello di profitto 
quasi sufficiente a causa dell’applicazione discontinua allo studio. Un’alunna non madrelingua si è avvalsa del 
Piano Didattico Personalizzato per l’acquisizione prioritaria della conoscenza della lingua italiana. 
Per quanto riguarda la capacità di decodifica di un testo di media difficoltà, parte della classe si attesta su un 
livello di profitto buono/discreto, in qualche caso ottimo.  
Alcuni elementi non hanno raggiunto un livello di profitto di adeguata sufficienza a conclusione del ciclo di 
studi poiché non sono state acquisite le competenze relative all’applicazione di un appropriato metodo di 
analisi e traduzione del testo latino.  
In regime di DaD, in seguito alla rimodulazione delle conoscenze e competenze, le lacune inerenti alle capacità 
di decodifica del testo sono state parzialmente sanate tramite la costante applicazione delle strategie proprie 
dell’attività laboratoriale e della reimpostazione della metodologia di comprensione del testo latino tramite la 
formula della traduzione contrastiva e dell’applicazione di basilari tecniche di analisi del testo sotto l’aspetto 
linguistico. 
                                                      
                                                       COMPETENZE E CAPACITA’ 
                                                        Obiettivi disciplinari raggiunti 
 
Pertanto la classe in relazione ai diversi livelli di profitto è in grado di: 
tradurre ed interpretare un testo latino, riconoscendo le strutture sintattiche, morfologiche e lessicali, la 
tipologia dei testi, le strutture retoriche e metriche più comuni; 
formulare un’interpretazione complessiva del testo esaminato; 
cogliere i caratteri specifici delle letteratura latina, collocando i testi e gli autori nello sviluppo della storia 
letteraria; 
riconoscere i rapporti che intercorrono tra la cultura latina e quella greca, individuando i caratteri comuni e 
quelli originali di entrambe; 
riconoscere i rapporti del mondo classico con la cultura europea, individuando gli elementi di continuità e di 
diversità nell’ambito delle forme  e dei contenuti di ordine letterario. 
 
                                                                     CONOSCENZE 
Linee generali dello sviluppo della letteratura latina dall’età augustea alla tarda età imperiale; 
Gli autori e le caratteristiche dei generi più significativi del periodo oggetto di studio; 
Passi in lingua e/o traduzione, tratti dalle opere degli autori studiati; 
Ampliamento della conoscenza degli aspetti che caratterizzano la civiltà latina. 
Selezione di passi di critica letteraria. 
 
                                                                    
                                                                  



 

 
 

                                                                   CONTENUTI 
 
Laboratorio di traduzione su testi di Livio, Cicerone, Tacito, Quintiliano, Seneca. 
La poesia in età augustea: 
Virgilio 
Antologia: Georgiche IV 125-1 ; Eneide I, 1-10; IV 651-671; XI 799-831 
 Orazio 
     Antologia: Odi I, 11;III 13; Epistole I, 7 
La storiografia di età augustea: Livio. 
      Antologia: Ab urbe condita I, 58,1-12; 26,2-5; 11, 5-9 
      L’elegia:  Ovidio. Approfondimento tramite videoconferenza “ Ovidio e il regime di Augusto” ( A. 
Barbero)  
      Antologia:  Metamorfosi I,1-20. 
Età Giulio-Claudia 
Fedro 
Antologia : Fabulae I,1 
Seneca.   
     Antologia: De brev. vitae I, 1; III 3; Ep. ad Lucilium I 1-2-3 ;XLVII 1-4;17-19; De tranq. An. IV 1-6; 
Cons.ad Helviam matrem VII, 3-5 
La poesia epica di età imperiale : Lucano.  
     Antologia: Bellum Civile VI 750-780. Lettura critica: “Lucano, l’anti.Virgilio”(E. Narducci)  
La poesia satirica ed epigrammatica: Marziale e  Giovenale.  
Antologia: Epigrammi IX, 81; I, 10; VIII ,79 ; XI, 35. 
La storiografia di epoca imperiale: Tacito. 
     Antologia: Ann, XVI, 18-19; XVI,18-19 
 Le forme della narrativa: Petronio, Apuleio. 
     Antologia: Satyricon (lettura in traduzione) 41-42-47; 75-77; 111-112.  Lettura critica:  
“ I limiti del realismo petroniano (E.  Auerbach). 
        La retorica : Quintiliano. 
       Antologia: Institutio oratoria I,2,6-8. 
                                           
                                                       Percorsi  
  
                Intellettuali e potere in età imperiale. 
                La visione del tempo.   
                Figure femminili nella letteratura latina                                            
 
 
TESTI: 
Letteratura latina: G. Garbarino, Luminis orae,  Paravia (Voll. 2b, 3) 
M. De Luca, Pervium iter. Hoepli 
                                                                  
 
                                                     METODOLOGIA 
 
Per la proposta dei contenuti di storia letteraria e per l’analisi guidata di passi scelti d’autore ci si è avvalsi 
della lezione frontale , perlopiù alternata all’ausilio di supporti informatici ( Powerpoint). 
 Per la sua valenza formativa specifica priorità ha  assunto il lavoro sul testo al fine di conseguire , attraverso 
un’adeguata competenza linguistica , l’obiettivo di accostare ed educare il/le discenti all’analisi ed 
interpretazione del messaggio letterario  inteso nella complessità delle sue componenti. 
Si è attivato un laboratorio di traduzione ed analisi testuale, grazie al quale il gruppo-classe ha potuto esercitare 
un approccio attivo alla disciplina, esprimendo le seguenti abilità e competenze che la lezione frontale, prevista 



 

 
 

per gli ambiti teorici della disciplina, non può sempre garantire: 
la capacità di individuare le diverse tipologie testuali, le diversità funzionali dei linguaggi    e delle strutture  
in relazione ai contenuti; 
la capacità di decodificare la struttura  del periodo , applicando criteri di analisi linguistica atti a garantire una 
sicura comprensione del testo proposto e quindi una appropriata traduzione , tenendo conto del sistema proprio 
della lingua di arrivo.  
In regime di DaD 
Tramite attività sincrone sono state trasmesse essenziali conoscenze di ordine storico-letterario ,e ribaditi i 
fondamenti dell’analisi del testo seguite dalla richiesta di rielaborazione dei dati cognitivi forniti per controllare 
e verificare il processo di apprendimento e le competenze acquisite. In attività sincrona ed asincrona si è 
impostato il laboratorio di traduzione all’interno del quale si è privilegiata la modalità contrastiva per il 
consolidamento delle abilità di comprensione e traduzione del testo latino. Sotto l’aspetto educativo e 
formativo si è inteso garantire un approccio che mirasse al consolidamento del senso di responsabilità e di 
autonomia per promuovere il processo metacognitivo.                                                                 
 
                                                                           VERIFICHE 
 
In relazione agli obiettivi di apprendimento, ai contenuti e alle indicazioni didattiche, le prove di verifica sono 
state impostate sulla base dei seguenti criteri: 
- prova scritta sotto forma di traduzione dal latino in italiano, corredata da questionario per verificare la 
comprensione dei nuclei concettuali del testo, la conoscenza di strutture morfosintattiche e stilistico-retoriche, 
la capacità di contestualizzazione storico-letteraria; 
- interrogazioni orali su ampia parte del programma di storia letteraria; 
- trattazione sintetica su argomenti di storia letteraria; 
 In regime di DaD  
Prova scritta sotto forma di  traduzione contrastiva dal latino in italiano, corredata da questionario per verificare 
la comprensione dei nuclei concettuali del testo, la conoscenza di strutture morfosintattiche e stilistico-
retoriche, la capacità di contestualizzazione storico-letteraria; 
 esposizione in debate di argomenti di cultura e letteratura latina a seguito di attività di approfondimento ;   
compiti a tempo su piattaforma Google Classroom.   
 Sono state utilizzate per la valutazione i parametri di osservazione delle attività didattiche a distanza, su base 
formativa, e una griglia di valutazione delle prove come da schema allegato al PTOF. Per la valutazione 
formativa sono stati presi in considerazione i seguenti criteri: la puntualità nella consegna dei compiti, i principi 
propri della comunicazione cooperativa, la partecipazione e l’interazione alle attività proposte. 
  

 
 

Prof.ssa ……………………. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Istituto di Istruzione Superiore “Q. Cataudella” 
Anno Scolastico 2020/21 
Classe: VA Liceo Classico 
Quadro orario settimanale: 3 ore 
Prof.  

STORIA 
 

PROFILO DELLA CLASSE 

La classe, pur essendo eterogenea, ha sempre mostrato un atteggiamento collaborativo e ha partecipato 
attivamente e in maniera critica al dialogo educativo. Tutti gli alunni hanno raggiunto un preciso metodo di 
studio ed una certa autonomia nella ricerca e nella costruzione dei contenuti, competenza verificata soprattutto 
durante l’attività di Didattica a Distanza. Alcune personalità, in particolare, spiccano per intuito e grandi 
capacità, ma tutti gli alunni si sono impegnati in modo costante per tutta la durata del percorso scolastico, 
ottenendo soddisfacenti risultati. Nella classe è presente anche un’alunna di lingua straniera per la quale è stato 
predisposto un PDP. Hanno rispettato i tempi delle consegne dei lavori loro assegnati e hanno dimostrato 
grande senso di collaborazione nel rapporto tra pari. La modalità di Didattica a Distanza ha comportato alcune 
riduzioni al programma. 

Obiettivi: 

• Attingere alla conoscenza storica come memoria collettiva, al fine di valutare il presente con 
apertura critica. 

• Possedere una coscienza per una vita civile attiva e responsabile. 
• Cogliere in modo autonomo la complessità dell’evento storico ricostruendone il processo 

generativo e valutandone gli esiti. 
• Creare percorsi interdisciplinari al fine di agevolare capacità argomentative funzionali al 

superamento delle prove d’esame conclusivo del ciclo scolastico. 
 

MACROARGOMENTI 

Prima guerra mondiale, rivoluzione russa e trattati di pace. Il nuovo assetto dell’Europa. 

Il mondo e l’Europa tra le due guerre. Il concetto di seconda guerra dei trent’anni tra crisi economica 
e collisione ideologica tra democrazie e totalitarismi. 

Comunismo sovietico e nazismo. Come le teorie filosofiche dell’Ottocento si sono realizzate nel 
novecento. 

Seconda guerra mondiale: dall’Europa tedesca, attraverso l’industria della morte fino alla liberazione. 

Il tramonto della civiltà europea e il nuovo mondo bipolare. 

Sguardo prospettico all’Italia: fascismo, guerra civile e Repubblica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Sono stati individuati i seguenti percorsi interdisciplinari e i relativi approfondimenti: 

Percorso interdisciplinare Contenuti Tratti da 

Libertà e oppressione Comunismo, dottrina della liberazione e stalinismo, prassi 
dell’oppressione 

Principi liberali e democratici della dichiarazione universale 
dei diritti umani e legislazione razziale e antisemita 

Il Tempo Guerra e tempestività, la scelta del tempo giusto. I due casi 
del patto Ribbentrop-Molotov e gli sbarchi alleati in Sicilia e 
in Normandia. 

Progresso  Sviluppo tecnologico e sterminio di massa, le tecnoscienze 
al servizio della barbarie. Linea diretta da Auschwitz a 
Hiroshima  

Il senso del limite La cortina di ferro e la separazione della Germania e di 
Berlino. Mondo bipolare e superpotenze. 

Guerra e pace Versailles: la guerra da una cattiva pace, il Diktat. 

Monaco: la guerra da una finta pace tra appeasement e  
rivendicazione tedesche. 

La condizione della donna L’emancipazione della donna dalle suffragiste, attraverso la 
rivoluzione bolscevica e la parità dei sessi, fino al contributo 
del periodo bellico e al suffragio universale completo e ai 
diritti degli anni ’70. (divorzio, parità dei sessi e aborto) 

 

CLIL: 

World War I, Wilson’s Fourteen Points, Great Depression. 

Cittadinanza e Costituzione: 

Costituzione italiana, principi fondamentali, parte prima e della parte seconda Parlamento, Governo e 
Presidente della Repubblica. 

Cittadinanza tra salute, Costituzione e convivenza: il nostro tempo attuale. 

Metodologie e situazioni formative: lezione frontale e apprendimento laboratoriale strutturato in piccoli 
gruppi. 

Strumenti: libro di testo e  sintesi fornite dall’insegnante, video e film. 

Libro di testo: Nuovi profili storici dal 1900 a oggi di Giardina, Sabbatucci Vidotto. Laterza 2018 

Verifiche: orali e scritte. 

Didattica a Distanza: a causa della sospensione dell’attività didattica in presenza a causa del Covid-19, - si 
è avviata la didattica a distanza (DaD) curando il rapporto con gli studenti sia sotto l’aspetto umano che sotto 
l’aspetto più propriamente didattico.  

Criteri di valutazione: la valutazione degli apprendimenti terrà conto dei livelli di partenza, dei progressi 
conseguiti, della pertinenza e correttezza delle risposte fornite, della comprensione degli argomenti, della 
capacità di riflessione personale presenti in esse. 

Prof.  ……………………….. 

 
 
 



 

 
 

Istituto di Istruzione Superiore “Q. Cataudella” 
Anno Scolastico 2020/21 
Classe: VA Liceo Classico 
Quadro orario settimanale: 1 ore 
Prof.ssa  

 
EDUCAZIONE CIVICA 

L'educazione civica contribuisce a formare cittadini responsabili e attivi e a promuovere la 

partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità, nel rispetto delle 

regole, dei diritti e dei doveri. Sviluppa nelle istituzioni scolastiche la conoscenza della Costituzione 

italiana e delle istituzioni dell'Unione europea per sostanziare, in particolare, la condivisione e la 

promozione dei principi di legalità, cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità ambientale e diritto alla 

salute e al benessere della persona. 

Sulla base delle indicazioni normative sono state avviate le attività attraverso l’approfondimento delle 

tre macroaree tematiche così come delineato nelle Linee Guida Allegate al DM 35/2020, declinate nelle 

modalità indicate di seguito.  La scuola prevede di intensificare, con riferimento ai temi trattati nel 

curriculo di educazione civica, la collaborazione con le famiglie al fine di promuovere comportamenti 

improntati a una cittadinanza consapevole, non solo dei diritti, dei doveri e delle regole di convivenza, 

ma anche delle sfide del presente e dell’immediato futuro.  

Sono state dedicate 33 ore svolte nell’ambito della declinazione annuale delle attività didattiche tramite 

la trasversalità e la corresponsabilità collegiale dell’insegnamento, in particolare con le discipline. 

Storia, Scienze e Matematica e con altre discipline per affrontare tematiche riguardanti la convivenza 

civile..  

Nuclei concettuali 

Tematiche determinate seguendo le linee guida (all. a del dm 35/2020). 

COSTITUZIONE, ISTITUZIONI, REGOLE E LEGALITÀ 

La conoscenza, la riflessione sui significati, la pratica quotidiana del dettato costituzionale 

rappresentano il primo e fondamentale aspetto trattato. Esso contiene e pervade tutte le altre tematiche, 

poiché le leggi ordinarie, i regolamenti, le disposizioni organizzative, i comportamenti quotidiani delle 

organizzazioni e delle persone devono sempre trovare coerenza con la Costituzione, che rappresenta il 

fondamento della convivenza e del patto sociale del nostro Paese. Collegati alla Costituzione sono i 

temi relativi alla conoscenza dell’ordinamento dello Stato. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

AGENDA 2030 E SVILUPPO SOSTENIBILE 

 

In questo nucleo, che trova comunque previsione e tutela in molti articoli della Costituzione, rientrano i temi 

riguardanti l’educazione alla salute, la tutela dell’ambiente. In particolare sono stati approfonditi i temi previsti 

dall’Agenda 2030 dell’ONU che  ha fissato i 17 obiettivi da perseguire entro il 2030 a salvaguardia dello 

sviluppo sostenibile.  

 

CITTADINANZA DIGITALE 

 

Per “Cittadinanza digitale” si intendono la capacità di un individuo di avvalersi consapevolmente e 

responsabilmente dei mezzi di comunicazione virtuali. Gli apprendimenti, per questa area, prevedono 

l’acquisizione di informazioni e competenze utili a migliorare questo nuovo e così radicato modo di stare nel 

mondo, mettendo i giovani al corrente dei rischi e delle insidie che l’ambiente digitale comporta, considerando 

anche le conseguenze sul piano concreto. 

Valutazione 

L'insegnamento trasversale dell'educazione civica è stato oggetto delle valutazioni periodiche e finali 

previste dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente 

della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122. Il docente coordinatore per l’insegnamento dell’Educazione 

Civica ha formulato la proposta di voto espresso in decimi, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti 

a cui è affidato l'insegnamento dell'educazione civica.  

Integrazioni al PECUP riferite all’insegnamento trasversale dell’educazione civica 

La scuola, così come previsto dall’Allegato C al DM 35/2020, con riferimento all’insegnamento di 

educazione civica ha previsto le seguenti Integrazioni al Profilo educativo, culturale e professionale 

dello studente a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione, 

riferite all’insegnamento trasversale dell’educazione civica. 

 Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per rispondere 

ai propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti politici a livello 

territoriale e nazionale. 

 Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro 

compiti e funzioni essenziali 

 Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso 

l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la regolano, con particolare 

riferimento al diritto del lavoro. 

 Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni 

assunti e fatti propri all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali. 

 Partecipare al dibattito culturale. 



 

 
 

 Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e 

scientifici e formulare risposte personali argomentate. 

 Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto nella società 

contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico, psicologico, morale 

e sociale. 

 Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di responsabilità. 

 Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà dell’azione 

individuale e sociale, promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla criminalità 

organizzata e alle mafie. 

 Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al sistema 

integrato di valori che regolano la vita democratica. 

 Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli 

obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo 

sostenibile. 

 Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle eccellenze 

produttive del Paese. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE PER L’APPRENDIMENTO TRASVERSALE 

DELL’EDUCAZIONE CIVICA 

INDICATORI DESCRITTORI 

CONVIVENZA CIVILE Rispetto delle persone, degli ambienti e delle strutture 

Messa in atto di modalità consapevoli di esercizio della convivenza civile 

PARTECIPAZIONE Partecipazione attiva alla vita di classe e alle attività scolastiche 

RESPONSABILITÀ Assunzione dei propri doveri scolastici ed extrascolastici 

Percezione di sé come persona in grado di intervenire sulla realtà apportando 

un proprio originale e positivo contributo. 

Responsabilità e autonomia nel portare a termine compiti e iniziative. 

RELAZIONALITÀ Relazioni positive e serene con coetanei e con adulti 

(collaborazione/disponibilità) 

Condivisione sui valori della convivenza, della democrazia e della 

cittadinanza attraverso dialoghi costruttivi 

Rispetto delle diversità 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

OBIETTIVI 
 

PREREQUISITI COMPETENZE  ABILITÀ CONOSCENZE CONTENUTI 
 

Disciplina EDUCAZIONE CIVICA - Nuclei di apprendimento fondamentali  

 
1. COSTITUZIONE, ISTITUZIONI, REGOLE E LEGALITÀ 

Contenuti Trasversalità 
disciplinare 

Obiettivi di apprendimento Prerequisiti 

 

• Il diritto e le 
norme giuridiche.  
• Stato e 
Costituzione. 
• Il Parlamento, il 
Governo, il 
Presidente della 
Repubblica. 
 
 
 

 

• Matematica 
• Scienze 

• Storia 
 
 
 

 

Conoscenze Competenze  
• Saper comprendere un 
testo scritto in lingua 
italiana e straniera 
• Possedere un lessico 
specifico di base  
• Saper costruire mappe 
concettuali, linee del tempo 
e schemi 
• Saper riconoscere 
l’evoluzione diacronica di un 
fenomeno, di un’istituzione  
• Saper leggere cartine e 
grafici 

 

• Le norme 
giuridiche. 
• Cos’è una 
Costituzione e sue 
caratteristiche 
principali 
• Nascita e struttura 
della Costituzione 
Italiana. 
• Il Parlamento: il 
sistema bicamerale 
italiano 
• Composizione e 
funzioni di Senato 
della Repubblica e 
Camera dei deputati 
• L’iter legislativo 
 
 
 

 

• Sviluppare la 
cittadinanza attiva 
• Attivare 
atteggiamenti 
consapevoli di 
partecipazione alla 
vita sociale e 
civica 

     

 

 
2. AGENDA 2030 E SVILUPPO SOSTENIBILE   
Contenuti Trasversalità 

disciplinare 
Obiettivi di apprendimento Prerequisiti 

 
• Clima e ambiente. 
Agenda 2030. 
 

 
• Matematica 
• Scienze 
• Storia 
 
 
 
 

Conoscenze Competenze  
• Saper analizzare e 
comprendere un testo 
scritto 
• Possedere un lessico 
specifico  
• Saper costruire mappe 
concettuali e schemi 
 
 

 
• Il difficile rapporto 
tra uomo e ambiente: i 
principali danni alla 
biodiversità 
• Gli incontri 
internazionali sul 
clima: dal Protocollo 
di Kyoto all’Agenda 
2030, alla Conferenza 
di Parigi  
•  

 
• Sviluppare e 
diffondere la 
sostenibilità come 
stile di vita  
• Sviluppare la 
cittadinanza attiva 
• Attivare 
atteggiamenti di 
partecipazione alla 
vita sociale e civica  

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
3. CITTADINANZA DIGITALE 

Contenuti Trasversalità 
disciplinare 

Obiettivi di apprendimento Prerequisiti 

 
• La comunicazione 
in Rete 
• Educazione 
all’informazione 
• Informazione e 
disinformazione in 
Rete. 
 
 

 

• Italiano 
• Matematica 
 
 

 

Conoscenze Competenze 
 
• Saper analizzare e 
comprendere un testo 
scritto in lingua italiana 
e straniera 
• Possedere un lessico 
specifico  
• Saper costruire 
mappe concettuali e 
schemi 
• Conoscere i nuclei 
fondanti del 
programma svolto 
negli anni precedenti 
 
 
 
 

 

• Le principali 
forme di 
comunicazione in 
Rete 
• Le fake news: 
cosa sono, come 
riconoscerle e 
principali cause 
 
 

 
• Riconoscere e analizzare 
le fake news in Rete, 
anche tramite la 
valutazione della qualità 
delle fonti  
• Sviluppare il pensiero 
critico e la capacità di 
valutare criticamente la 
credibilità e l’affidabilità 
delle fonti di dati, 
informazioni e contenuti 
digitali 
• Interagire attraverso i 
mezzi di comunicazione 
digitali in maniera 
consapevole e rispettosa di 
sé e degli altri 
 

 
 
 

 Prof.ssa ……………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
Istituto di Istruzione Superiore “Q. Cataudella” 
Anno Scolastico 2020/21 
Classe: VA Liceo Classico 
Quadro orario settimanale: 3 ore 
Prof.  

FILOSOFIA 
 

La classe, pur essendo eterogenea, ha sempre mostrato un atteggiamento collaborativo e ha partecipato 
attivamente e in maniera critica al dialogo educativo.Tutti gli alunni hanno raggiunto un preciso metodo di 
studio ed una certa autonomia nella ricerca e nella costruzione dei contenuti,  competenza verificata soprattutto 
durante l’attività di Didattica a Distanza. Alcune personalità, in particolare, spiccano per intuito e grandi 
capacità, ma tutti gli alunni si sono impegnati in modo costante per tutta la durata del percorso scolastico, 
ottenendo soddisfacenti risultati. Nella classe è presente anche un’alunna di lingua straniera per la quale è stato 
predisposto un PDP. Hanno rispettato i tempi delle consegne dei lavori loro assegnati e hanno dimostrato 
grande senso di collaborazione nel rapporto tra pari. La modalità di Didattica a Distanza ha comportato alcune 
riduzioni al programma. 

 

 

Obiettivi: 

 
• Consolidare l’attitudine alla riflessione personale, al giudizio critico e alla valutazione autonoma e 

consapevole. 
• Possedere le categorie mentali proprie della cultura filosofica. 

• Rintracciare i problemi di grande rilevanza e significato della realtà contemporanea,  la loro 
connessione storica rispetto al prima e al dopo. 

• Creare percorsi interdisciplinari al fine di agevolare capacità argomentative funzionali al 
superamento delle prove d’esame conclusivo del ciclo scolastico. 

 

MACROARGOMENTI 

Romanticismo e filosofia: 

Dalla filosofia del finito di Kant all’Idealismo soggettivo di Fichte e alla filosofia della natura di Schelling. 

Hegel e l’idealismo assoluto: 

L’identità di pensiero ed essere attraverso la Fenomenologia dello spirito e la dialettica. 

Schopenhauer e Kierkegaard: 

La resistenza al sistema totalizzante di Hegel. Il Wille zum Leben e la singolarità dell’esistenza come come 
antidoti al panlogismo. 

Sinistra hegeliana, Feuerbach e Marx: 

Capovolgere Hegel, dalla reazione alla rivoluzione. 

Nietzsche e Freud, due maestri del sospetto: 

Il tramonto della metafisica e l’uomo nuovo, ferita narcisistica e fine del soggetto razionale sovrano. 

 

 

 



 

 
 

 

Sono stati individuati i seguenti percorsi interdisciplinari e i relativi approfondimenti: 

Percorso interdisciplinare Contenuti Tratti da 

Libertà e oppressione La dialettica signoria-servitù in Hegel e in Marx 

L’alinazione in Feuerbach e Marx. Lavoro costrittivo e 
plusvalore. 

 

Il Tempo  

L’eterno ritorno dell’uguale, morte di Dio, Oltreuomo, 
dalla linearità alla circolarità del tempo.  

Progresso   

Marx, la storia come lotta di classe. Materialismo 
storico e emancipazione. 

Nietzsche. L’annuncio dell’oltreuomo. 

Il senso del limite Freud, i luoghi della psiche, es Io Super-Io 

 

Guerra e pace  

Marx, dalla guerra alla pace: imperialismo, lotta di 
classe, rivoluzione, estinzione delle disuguaglianze, 
umanità liberata e pace. 

La condizione della donna  

Freud, gli studi sull’isteria e la scoperta dell’inconscio. 

 

Metodologie e situazioni formative: lezione frontale e apprendimento laboratoriale strutturato in piccoli 
gruppi. 

Strumenti: libro di testo e sintesi fornite dall’insegnante. 

Libro di testo: La filosofia 3A+3B da Schopenhauer a Freud. Dalla fenomenologia a Gadamer. 

Di Abbagnano, Fornero, Burghi. 2009 Pearson Paravia. 

Verifiche: orali e scritte. 

Didattica a Distanza: a causa della sospensione dell’attività didattica in presenza a causa del Covid-19, - si 
è avviata la didattica a distanza (DaD) curando il rapporto con gli studenti sia sotto l’aspetto umano che sotto 
l’aspetto più propriamente didattico.  

Criteri di valutazione: la valutazione degli apprendimenti terrà conto dei livelli di partenza, dei progressi 
conseguiti, della pertinenza e correttezza delle risposte fornite, della comprensione degli argomenti, della 
capacità di riflessione personale presenti in esse. 

 

     Prof.   …………………………… 
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Classe: VA Liceo Classico 
Quadro orario settimanale: 3 ore 
Prof.ssa  

INGLESE 
PROFILO DELLA CLASSE 

Conosco gli alunni dal precedente anno scolastico e due di loro soltanto da quest’anno, poiché lo scorso anno 
hanno frequentato all’estero. 
Il gruppo classe è formato da 13 studenti, all’interno del quale vi è la presenza di un’alunna straniera che 
fruisce del PDP.  
Sin dai primi giorni, si sono instaurati rapporti cordiali e positivi. 
Durante questi due anni, i ragazzi hanno dimostrato una crescita graduale e costante. La classe si presenta 
eterogenea per capacità intellettive, impegno, interesse e partecipazione all’attività scolastica. La maggior 
parte degli allievi ha visibilmente mostrato un forte impegno, partecipando sempre attivamente e con 
interesse al dialogo educativo; qualche altro ha portato avanti un lavoro meno partecipe e finalizzato per lo 
più al raggiungimento di sufficienti risultati scolastici. 
In relazione ai diversi livelli di profitto, gli studenti hanno acquisito competenze linguistico-comunicative 
che si attestano gradualmente su livelli linguistici (quasi) B1 e B2, C1 per alcuni di loro, frequentando corsi 
di formazione all’estero. 
Occorre precisare che gli alunni hanno sempre risposto positivamente alle diverse sollecitazioni del docente, 
in un clima sereno, e che il loro comportamento è stato adeguato in relazione alle consegne eseguite, anche 
nel periodo di svolgimento delle attività didattiche a distanza. 
 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 Gli obiettivi specifici di apprendimento di Lingua e cultura inglese individuati come fondamentali per la classe  
V A sono stati i seguenti: 

• Riconoscere i generi testuali funzionali alla comunicazione letteraria 
• Comprendere, analizzare ed interpretare testi letterari, contestualizzandoli dal punto di vista storico-

culturale 
• Individuare le linee generali di evoluzione del sistema letterario inglese negli ultimi due secoli 

• Attivare modalità di apprendimento autonomo nella scelta degli strumenti di studio e nella individuazione 
di strategie idonee a raggiungere gli obiettivi prefissati.  

Per quanto concerne, invece, gli obiettivi più specificamente linguistici in questo anno ci si è focalizzati sulla loro 
revisione e consolidamento.  
CONOSCENZE: 

• Ripasso e potenziamento di alcune strutture grammaticali e funzioni linguistiche acquisite 
        nel corso degli anni precedenti  
• Conoscenza degli autori romantici inglesi, sia di poesia che di prosa 

• Il romanzo vittoriano e le nuove tecniche narrative del 900.  
COMPETENZE  

• Saper organizzare le proprie conoscenze ed esporle in modo critico e personale  

• Saper argomentare con sufficiente fluidità e correttezza grammaticale riguardo agli autori e alle tematiche 
storico-letterarie trattate  

• Saper inserire gli autori studiati nel contesto storico-letterario di appartenenza 
• Saper operare gli opportuni collegamenti fra i diversi autori studiati 

• Saper individuare l’intenzione comunicativa dell’autore e la relazione con il contesto socioculturale 

• utilizzare le conoscenze, le abilità e le strategie acquisite nella lingua straniera per lo studio di altre 
discipline 



 

 
 

 
PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

o Il tempo  (J.Joyce , O.Wilde) 
o Il senso del limite  ( S.T.Coleridge,M. Shelley , O.Wilde) 
o Guerra e pace  (The War poets) 
o La condizione della donna  (J. Austen,The Suffragettes,Queen Victoria, J.Joyce) 
o Emergenza ambiente  (W.Blake, W.Wordsworth,  Life in the Victorian town,C.Dicken) 

 
METODOLOGIE  
Quest’anno la parte preponderante dell'orario è stata dedicata  alla letteratura e cultura, riservando alla lingua 
propriamente detta solo alcuni momenti per focalizzarne alcuni aspetti. In letteratura si è lavorato partendo sempre 
dai testi stessi, operando con alcuni elementi di analisi testuale e commento stilistico-formale e tematico; il tutto 
inquadrato, nelle linee essenziali, nella cornice dei vari periodi storico-letterari presi in esame. Dove possibile 
sono stati suggeriti collegamenti con altre discipline. 
Poiché la didattica per la lingua inglese si è svolta prevalentemente in videoconferenza, sono state privilegiate 
metodologie volte a favorire la relazione e l’interazione con e tra gli studenti, stimolandoli a procedere in 
autonomia, a utilizzare gli strumenti per lo sviluppo di conoscenze e competenze. Sono stati predisposti materiali 
didattici ad hoc e attivate tecniche basate sulla centralità dello studente: flipped classroom, problem solving e 
didattica laboratoriale che ha permesso agli studenti di sviluppare competenze trasversali come lavorare in team, 
rispettare i tempi, lavorare per obiettivi e comunicare efficacemente. Come punto di partenza è stata utilizzata la 
lettura o l’ascolto dei testi, momento importante dal punto di vista culturale e didattico per eventuali discussioni 
e dibattiti e per esaminare il grado di maturazione linguistica e critica di ogni alunno. 

MEZZI E STRUMENTI UTILIZZATI 
I materiali di studio sono stati proposti attraverso il libro di testo in versione cartacea, schede e appunti prodotti 
dall’insegnante, ascolto di testi registrati in lingua; videolezioni programmate e concordate con gli alunni, 
mediante le applicazione di Google Suite “Classroom e Meet”; e-mail, Argo e Whatsapp, per comunicazioni e 
per inviare immagini di materiali immediati; fotocopie e LIM , quando è stato possibile svolgere le lezioni in 
presenza. 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 
Le verifiche formali, sia per lo scritto che per l'orale, riguardanti gli obiettivi sopra citati, sono state strutturate 
in modo quanto più possibile omogeneo alle tipologie di attività impiegate nel lavoro in classe. Nella 
valutazione sono stati considerati sia gli usuali parametri linguistici (pronuncia, ortografia, scorrevolezza, 
correttezza morfosintattica, appropriatezza e ricchezza lessicale) sia parametri specificamente letterari 
(capacità di focalizzare l'argomento, esattezza dei concetti, ricchezza della trattazione, grado di organizzazione 
del discorso, capacità di effettuare collegamenti e confronti, eventuale presenza di apporti personali).  
In modalità di DDI, sono state effettuate valutazioni, sia informali che formali. Per l’orale sono state proposte 
verifiche strutturate in maniera sostanzialmente identica a quelle svolte in classe.  
La valutazione sommativa ha tenuto conto dei risultati ottenuti nelle verifiche, dei progressi realizzati dagli 
studenti, dell’impegno e della partecipazione al dialogo educativo. La valutazione formativa ha preso in 
considerazione la restituzione degli elaborati, i test on line, i colloqui in videoconferenza, il rispetto dei tempi 
di consegna, il livello di interazione, la frequenza alle lezioni online con la rilevazione della fattiva 
partecipazione di ogni studente. 
I criteri di valutazione si basano sulle griglie inserite nel Ptof e sulle rubriche di osservazione della DDI, 
approvate in Collegio docenti.  

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Programma di lingua e letteratura Inglese 

Disciplina: Inglese                                                     Docente: prof.ssa Maria Angela Nativo   

Libri di testo  
 English Plus Intermediate- Student’s Book & Workbook, Ben Wetz, Oxford;  
 Visiting Literature Compact From the Origins to the Present Day, M . Ansaldo with S. Bertoli and 

A. Mignani, Petrini.  
Contenuti disciplinari 
MODULO  0  : REVISIONE  
Raccordo con gli ultimi argomenti letterari nell’anno precedente. 
The Romantic Age: the first generation:  

• W. Blake: life and works. 
• The Lamb : text analysis 

 
MODULO  1  :  
The Romantic Age: the second generation; social and literary features .  
• William Wordsworth: life and works -Lyrical Ballads  

• Samuel Taylor Coleridge: The Rime of the Ancient Mariner 

•   Preface  to Lyrical Ballads  
•  “Daffodils” - Text analysis 

• “My Heart Leaps up”: text analysis (photocopy) 

• Nature in G.Leopardi  and William Wordsworth 

• Samuel Taylor Coleridge: The Rime of the Ancient Mariner : the story 
            Landscape in Romantic art: 

• Constable and Turner. Analysis and description of some paintings. 
 
The Romantic and Gothic Novel  
 Mary Shelley 
•  Frankenstein ( Plot and themes ) 

•  From Frankenstein - “The Creation of the Monster”: text analysis ((photocopy) 

• Jane Austen: life and works  

•  Pride and Prejudice: plot – main themes – characters  
•  From Pride and Prejudice: analysis of an extract (Text   38). 
 
MODULO  2  :  
The Victorian Age: 
• main historical, social and political aspects - Queen Victoria’s reign - Social reforms - The Victorian 

Compromise - the Great Exhibition - Political parties –The American Civil War  
• Poetry and Drama :  general features; The Victorian novel: main features. 

• American poetry in 19th century. 

• Emily Dickinson: “Hope is the thing with feathers” 
• Early  and Late Victorian Novelists 
• Charles Dickens: life and works  

• Oliver Twist  
• From Oliver Twist - “Oliver wants some more”: text analysis 
• from Hard Times – “Coketown” : text analysis 

• Aestheticism  
• Oscar Wilde: life and works 

• The Picture of Dorian Gray : plot and themes 
• From The Picture of Dorian Gray - “I would give you my soul" (photocopy);”: text analysis   
• The  Double in Victorian Literature and  In Pirandello   



 

 
 

MODULO  3 :  in corso di svolgimento 
The Modern Age: Historical and social background, The Suffragette movement - World  War I , The Irish 
War of Independence  
Literary context:  
• Modern Poetry 

• The War Poets 

• Isaac Rosenberg     
• August 1914  text analysis  (testo inviato online) 
• Comparing Rosenberg   and G.Ungaretti 
• Modernism and the Modern Novel  
• James Joyce: life and works 

• Dubliners  and  Ulysses  
• From Dubliners :”Eveline”  text analysis 

The Spirit of the Age : social, cultural  and artistic features 

• The modernist revolution in painting  
• Renoir and Picasso comparing two paintings. 

 
Prof.ssa ……………………. 

                                                      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Istituto di Istruzione Superiore “Q. Cataudella” 
Anno Scolastico 2020/21 
Classe: VA Liceo Classico 
Quadro orario settimanale: 2 ore 
Prof.  

MATEMATICA 
PROFILO DELLA CLASSE 

La classe è composta da 13 alunni. Il gruppo risulta nel complesso ben affiatato e coeso e gli alunni si 
relazionano facilmente fra loro e con il docente. Gli alunni sono tutti dotati di buone capacità: durante le 
lezioni la maggior parte degli studenti si è dimostrata interessata e partecipe al dialogo educativo e didattico 
ed in grado di recepire gli stimoli didattici proposti dall’insegnante, finalizzati ad una maturazione del 
metodo di studio e ad un potenziamento delle capacità di rielaborazione, di analisi, di sintesi e di 
collegamento fra i contenuti trattati.; all’interno del gruppo risulta presente un’alunna straniera, dotata di 
PdP, che si é integrata, raggiungendo discreti risultati. Anche quando l’attività didattica si è sviluppata con 
modalità a distanza, quasi tutti gli studenti hanno partecipato con assiduità ed impegno, contribuendo a 
compensare le difficoltà connesse con tale modalità didattica.  
In riferimento alla programmazione iniziale, gli obiettivi prefissati sono stati globalmente raggiunti, anche se 
non nella stessa misura, dalla maggior parte degli studenti. Il gruppo si è distinto per assiduità, impegno e 
partecipazione, dimostrando eccellenti capacità di analisi e di rielaborazione e raggiungendo un livello di 
preparazione che va dall’eccellente al discreto, in ragione soprattutto ad una certa discontinuità nell’impegno 
e nella partecipazione oltre che a qualche carenza di base.  
In relazione alla programmazione curriculare e dipartimentale gli obiettivi prefissati in termini di 
conoscenze, competenze e capacità raggiunti in misura differente dai singoli alunni, sono stati i seguenti:  
CONOSCENZE  
Gli studenti:  
- conoscono le nozioni, le tecniche, i procedimenti, il linguaggio ed i metodi dell’analisi infinitesimale per lo 
studio di una funzione;  

- conoscono il simbolismo matematico;  

- conoscono il contributo dato dalla matematica allo sviluppo scientifico.  
 
COMPETENZE E CAPACITÀ  
Gli studenti sanno  
- determinare il dominio di una funzione;  

- calcolare limiti di funzioni;  
- verificare la continuità della funzione in un punto;  

CONTENUTI DISCIPLINARI  
I contenuti della programmazione didattica sono organizzati in moduli, in accordo con quanto discusso nei 
consigli di dipartimento, secondo i criteri già definiti nel documento di programmazione didattica.  
Lo svolgimento in modalità a distanza dell’attività didattica durante quasi tutto il secondo quadrimestre, ha 
inevitabilmente richiesto una revisione dinamica della programmazione per il suo adeguamento alla didattica 
a distanza; il programma effettivamente svolto alla data del 14 maggio 2021, è riportato di seguito; per il 
programma dettagliato ed effettivamente svolto si fa riferimento al programma che verrà presentato alla fine 
dell'anno scolastico.  
Topologia della retta reale:  
- insiemi numerici e insiemi di punti; intorni; insiemi numerici limitati; intervalli aperti e chiusi; massimo, 
minimo, estremo inferiore ed estremo superiore di un insieme; punti isolati e punti di accumulazione.  
 
 
 
 



 

 
 

Funzioni e loro proprietà:  
- definizioni, funzioni iniettive, suriettive, biiettive; funzioni continue e discontinue; funzioni composte; 
funzioni inverse; funzioni crescenti e decrescenti, funzioni monotòne; dominio e codominio; simmetrie: 
funzioni pari e funzioni dispari.  
 
Limiti di funzioni:  
- concetto di limite; limite sinistro e limite destro; limite finito e limite infinito per x tendente a x0; limite 
finito e limite infinito per tendente a x0; teoremi di unicità del limite, della permanenza del segno e del 
confronto; asintoti verticali, orizzontali ed obliqui  
 
Calcolo dei limiti e continuita' delle funzioni:  
- Limite della somma algebrica di funzioni; limite del prodotto e del quoziente di due funzioni; limiti 
notevoli e forme indeterminate; definizione di funzione continua; punti di discontinuità di una funzione.  
 
Massimi, minimi, flessi e grafico di una funzione:  
- Definizione di massimo e minimo relativo; teorema di Weiertrass .  
 
 
PERCORSI INTERDISCIPLINARI 
PERCORSO  

ARGOMENTI CORRELATI  

  
 
LIBERTÀ E OPPRESSIONE 
IL TEMPO  
 

 

IL PRIMO NOVECENTO FRA CRISI E RIVOLUZIONE  

IL SENSO DEL LIMITE  Il concetto di limite  
 
IL PROGRESSO                  
GUERRA E PACE               

 
Prof. ……………………………….                                                        
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FISICA 
PROFILO DELLA CLASSE 

La classe è composta da 13 alunni. Il gruppo risulta affiatato e coeso e gli alunni si relazionano facilmente 
fra loro e con il docente. Durante le lezioni la maggior parte degli studenti ha partecipato con interesse ed in 
maniera propositiva all’attività didattica.  
L’impegno personale dei discenti ed i risultati raggiunti risultano diversificati: gli  studenti si sono 
contraddistinti per impegno, costanza, serietà e partecipazione, riuscendo ad acquisire i contenuti in modo 
organico ed approfondito, a rielaborarli in maniera personale, raggiungendo pienamente gli obiettivi propri 
della disciplina e conseguendo una preparazione finale, che và dall’ottimo al sufficiente.  
Per quanto detto sopra, gli obiettivi conseguiti in termini di conoscenze, competenze e capacità, in misura 
diversa dai singoli studenti sono stati i seguenti.  
 
CONOSCENZE  
Gli studenti:  
- conoscono i procedimenti caratteristici dell’indagine scientifica;  

- conoscono i contenuti e i metodi della fisica finalizzati ad un’adeguata interpretazione della natura ;  

- conoscono metodi per elaborare i dati sperimentali.  
 
COMPETENZE E CAPACITÀ  
Gli studenti sanno:  
- interpretare elementari fenomeni di elettrostatica alla luce dei concetti di campo elettrico, energia 
potenziale elettrica e potenziale elettrico;  

- riconoscere semplici circuiti elettrici, determinandone le grandezze fisiche fondamentali;  

- comprendere il rapporto tra campo elettrico e magnetico;  
 
- comprendere il ruolo della fisica nello sviluppo tecnologico.  
 
CONTENUTI DISCIPLINARI  
I contenuti della programmazione didattica sono organizzati in moduli, in accordo con quanto discusso nei 
consigli di dipartimento, secondo i criteri già definiti nel documento di programmazione didattica.  
Lo svolgimento in modalità a distanza dell’attività didattica durante quasi tutto il secondo quadrimestre, ha 
inevitabilmente richiesto una revisione dinamica della programmazione per il suo adeguamento alla 
diddattica a distanza; il programma effettivamente svolto alla data del 14 maggio 2020, è riportato di seguito; 
per il programma dettagliato ed effettivamente svolto si fa riferimento al programma che verrà presentato 
alla fine dell'anno scolastico.  
Fenomeni elettrostatici:  
- Elettrizzazione per strofinio, per contatto e per induzione. Conduttori e isolanti. La polarizzazione dei 
dielettrici. La legge di Coulomb. La costante dielettrica relativa. La distribuzione di carica nei conduttori.  
 
Campi elettrici:  
- Il campo elettrico. La rappresentazione del campo elettrico. L’energia potenziale elettrica. La differenza di 
potenziale elettrico. Il condensatore piano.  
 
 
 



 

 
 

Le leggi di Ohm:  
- La corrente elettrica. Il generatore di tensione. Il circuito elettrico elementare. La prima legge di Ohm. 
L’effetto Joule. La seconda legge di Ohm. Relazione tra resistività e temperatura. Corrente elettrica nei 
liquidi e nei gas. Semiconduttori e superconduttori  
 
Circuiti elettrici:  
- Il generatore. Resistenze in serie ed in parallelo. Le leggi di Kirchhoff. Gli strumenti di misura elettrici: 
amperometro e voltmetro. Condensatori in serie e in parallelo.  
 
Campi magnetici:  
- Il campo magnetico. Il campo magnetico terrestre. L’esperienza di Oersted: interazione magnete-corrente 
elettrica. L’esperienza di Ampere: interazione corrente-corrente. L’esperienza di Faraday. Il vettore campo 
magnetico. La forza di Lorenz.  
 
Solenoide e motore elettrico:  
- Il filo rettilineo. La spira circolare. Il solenoide. L’origine del magnetismo e la materia: sostanze 
paramagnetiche, ferromagnetiche e diamagnetiche. Il motore elettrico.  
 
Induzione elettromagnetica:  
- Le correnti elettriche indotte. Il flusso del campo magnetico. La legge di Faraday  
 
PERCORSI INTERDISCIPLINARI 
 
LIBERTÀ E OPPRESSIONE 

 

Il tempo: misura  e identificazione 
come grandezza fisica fondamentale 
 

 

IL PRIMO NOVECENTO FRA CRISI E RIVOLUZIONE  
Il concetto di limite   
  

IL PROGRESSO                  
La  corrente elettrica 
GUERRA E PACE             
  La bomba atomica ed Enrico Fermi 

 

 
Prof. ………………………………                                                        
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Prof.ssa  

SCIENZE NATURALI 

Profilo della classe 

La classe VA, che seguo dal 1° anno, è composta da 13 alunni, 12 ragazze e 1 ragazzo, tutti provenienti dalla 
classe precedente. Quasi tutti gli alunni hanno frequentato regolarmente le lezioni, sia in presenza quanto in 
DAD, e mostrano un buon grado di socializzazione. La classe si presenta eterogenea nelle capacità, nella 
partecipazione e nell’impegno, pertanto le abilità raggiunte risultano diversificate: sono presenti alunni che si 
sono distinti per impegno e determinazione nello studio e sono riusciti ad acquisire i contenuti in modo 
organico ed approfondito, raggiungendo un profitto ottimo o eccellente; la maggior parte degli alunni, dotati 
di senso di responsabilità, si sono impegnati nello studio raggiungendo una preparazione discreta o buona. 
Pochi alunni hanno evidenziato una maggiore difficoltà nella rielaborazione dei contenuti e talvolta 
nell’apprendimento, soprattutto a causa di un impegno non puntuale e carenze pregresse non del tutto colmate, 
pertanto hanno raggiunto solo parzialmente o sufficientemente gli obiettivi prefissati. L’alunna straniera, 
presente nella classe dal terzo anno, ha fruito del Piano Didattico Personalizzato, mirato principalmente al 
miglioramento delle difficoltà linguistiche e al conseguimento degli obiettivi disciplinari minimi previsti. 
 Rispetto agli argomenti programmati all’inizio dell’anno, si rileva che i contenuti di Chimica Organica, di 
Biochimica, di Scienze della Terra e di Educazione Civica (sostenibilità ed educazione alla salute) sono stati 
sostanzialmente svolti. Il lungo periodo di didattica a distanza ha rallentato il ritmo delle attività e non ha 
consentito di svolgere il modulo sulle Biotecnologie preventivato.  

Competenze /Abilità /Conoscenze 

In relazione alla programmazione curriculare e in misura varia in base alle capacità individuali, gli alunni 
hanno conseguito i seguenti obiettivi:  

Competenze 

• Saper effettuare connessioni logiche 

• Saper riconoscere e stabilire relazioni 

• Saper trarre conclusioni basate sui risultati ottenuti 

• Saper classificare 

• Saper applicare le conoscenze acquisite alla vita reale 
Abilità 

• Utilizzare il lessico proprio della disciplina 

• Collegare le varie tematiche studiate per giungere ad un'armonizzazione interdisciplinare 

• Saper elaborare percorsi sintetici di collegamento tra i vari fenomeni 

• Cogliere analogie e differenze  

Conoscenze 

• Acquisire e sviluppare i contenuti di Chimica Organica, di Biochimica e Scienze della Terra 

• Acquisire nuove conoscenze in merito alle moderne tecniche di Biotecnologia 

• Approfondire le proprie conoscenze relative alla struttura della Terra e al modello della Tettonica 
delle Placche  

 

 



 

 
 

Contenuti disciplinari 

CHIMICA ORGANICA 
o Chimica organica - Idrocarburi 

I composti organici. I legami delle molecole organiche: elettronegatività intermedia del carbonio, ibridazione 
tetragonale sp3; ibridazione trigonale sp2; ibridazione digonale sp. Catene carboniose. Isomeria di struttura. 
Stereoisomeria. Proprietà fisiche dei composti organici. Reattività delle molecole organiche. Reazioni 
chimiche. Gli idrocarburi saturi: alcani e cicloalcani. Nomenclatura degli idrocarburi saturi. Proprietà fisiche 
e chimiche degli idrocarburi saturi. Il petrolio. La reazione di alogenazione degli alcani. Gli idrocarburi 
insaturi: alcheni e alchini. La nomenclatura degli alcheni e degli alchini. Le reazioni di addizione elettrofila 
degli alcheni e degli alchini. Gli idrocarburi aromatici. La sostituzione elettrofila aromatica. I composti 
aromatici: utilizzo e tossicità. 

o Dai gruppi funzionali dei composti organici ai polimeri 
I gruppi funzionali. Gli alogenoderivati. Utilizzo e tossicità degli alogenoderivati. Alcoli, fenoli ed eteri. La 
nomenclatura di alcoli, fenoli ed eteri. Proprietà fisiche di alcoli, fenoli ed eteri. Alcoli e fenoli di particolare 
interesse. L’acidità di alcoli e fenoli. Le reazioni di alcoli e fenoli: reazione con rottura del legame C-O; 
reazione di ossidazione. Aldeidi e chetoni. La nomenclatura di aldeidi e chetoni.  Reazione caratteristica di 
aldeidi e chetoni: l’addizione nucleofila. Aldeidi e chetoni: caratteristiche e applicazioni. Ossidazione e 
riduzione di aldeidi e chetoni. Gli acidi carbossilici e loro derivati. La nomenclatura degli acidi carbossilici. 
Proprietà fisiche e chimiche degli acidi carbossilici. Gli acidi carbossilici nel mondo biologico. Esteri e saponi. 
Le ammine. Nomenclatura delle ammine. Proprietà fisiche-chimiche delle ammine. Ammidi. Composti 
eterociclici (cenni). Polimeri di addizione e di condensazione (cenni). 

o Biomolecole 
Le biomolecole. I carboidrati.  Monosaccaridi: gliceraldeide, formule di Fischer, glucosio e altri 
monosaccaridi, struttura ciclica, proiezione di Haworth, anomeria. Disaccaridi, legame glicosidico. Gli 
edulcoranti e l’intolleranza al lattosio. Polisaccaridi: amido, glicogeno, cellulosa. I lipidi. Lipidi saponificabili 
e insaponificabili. Acidi grassi. Trigliceridi. Reazione di saponificazione dei trigliceridi. Reazione di 
idrogenazione degli oli vegetali. Fosfogliceridi. Terpeni, steroli, steroidi. Vitamine liposolubili e ormoni 
lipofili. Proteine. Tipi di proteine. Amminoacidi. Gli amminoacidi sono molecole chirali. Proprietà acido-base 
degli amminoacidi. Amminoacidi essenziali. Reattività della cisteina. Legame peptidico e polipeptidi. La 
struttura delle proteine: struttura primaria, secondaria, terziaria e quaternaria. Denaturazione delle proteine. 
Mioglobina ed emoglobina. Gli enzimi: i catalizzatori biologici. Come agisce un enzima e regolazione 
dell’attività enzimatica. Nucleotidi e nucleosidi, ATP. Struttura del DNA. Replicazione del DNA. Struttura del 
RNA. Vari tipi di RNA.  Il codice genetico e la sintesi proteica. Ciclo vitale dei virus.  

SCIENZE DELLA TERRA 
o I materiali della litosfera 

I minerali, il ciclo litogenetico e le rocce ignee: minerali e struttura cristallina; classificazione dei minerali 
(cenni); ciclo litogenetico; rocce ignee; classificazione delle rocce ignee; l’origine dei magmi. Rocce 
sedimentarie e rocce metamorfiche: come si formano le rocce sedimentarie; i tipi principali di rocce 
sedimentarie. Rocce metamorfiche: generalità sul processo metamorfico e sulle più comuni rocce 
metamorfiche. 
Nel mese di Maggio si prevede di completare con i seguenti argomenti: 

o Fenomeni vulcanici e fenomeni sismici 
L’attività ignea: come si verifica un’eruzione vulcanica; i diversi tipi di prodotti vulcanici; la forma degli 
apparati vulcanici e i diversi tipi di eruzione; le altre strutture di origine vulcanica; l’attività ignea intrusiva.  I 
terremoti: che cos’è un terremoto? la sismologia e lo studio delle onde sismiche. Scala Mercalli e scala Richter. 

o L’interno della Terra e la tettonica delle placche 
La struttura interna della Terra e lo studio delle onde sismiche; gli strati della Terra; l’andamento della 
temperatura all’interno della Terra (cenni); magnetismo terrestre (cenni). La tettonica delle placche: la deriva 
dei continenti; la Terra è suddivisa in placche; generalità sui margini di placca.  
Non è stato possibile trattare tutti gli argomenti preventivati inizialmente per l’adattamento alla metodologia 
di didattica a distanza e la rimodulazione del programma. 



 

 
 

EDUCAZIONE CIVICA 

Competenze: Gli alunni hanno acquisito le conoscenze per adottare comportamenti responsabili per la tutela 
della salute propria e degli altri, per il rispetto dell’ambiente in cui si vive. 

Sono state trattate tematiche di sviluppo sostenibile, educazione ambientale, educazione alla salute. 

Contenuti: 

Combustibili fossili ed impatto ambientale. Inquinanti dell’aria. Gli alogenoderivati, utilizzo e tossicità. Danni 
dell’alcol sul nostro organismo. Bioetanolo. Biodiesel e sostenibilità. Edulcoranti. Intolleranza al lattosio. La 
pandemia in atto.  

PERCORSI PLURIDISCIPLINARI 
Nell’ambito del percorso pluridisciplinare “LIBERTA’ E OPPRESSIONE” – “Mancato riconoscimento a 
donne che hanno fatto grande la scienza: Rosalind Franklin e la doppia elica del DNA”. 

Nell’ambito del percorso pluridisciplinare “IL PROGRESSO” – “Scienza ed emergenza ambiente: utilizzo e 
tossicità dei composti aromatici”. 

Nell’ambito del percorso pluridisciplinare “IL SENSO DEL LIMITE” – “Traduzione dei messaggi DNA – 
RNA: decifrazione dei codici” – Margini tra le placche, dinamica endogena ed evoluzione del pianeta Terra” 
(Si prevede nel mese di Maggio). 

Nell’ambito del percorso pluridisciplinare “GUERRA E PACE” – “Eventi calamitosi: fenomeni vulcanici” (Si 
prevede nel mese di Maggio). – “Armi chimiche: iprite” - “Armi chimiche: la scoperta dei gas nervini”. 

Nell’ambito del percorso pluridisciplinare “IL TEMPO” - “I cambiamenti della Terra nel tempo: la teoria della 
deriva dei continenti di Wegener” (Si prevede nel mese di Maggio). 

Nell’ambito del percorso pluridisciplinare “LA CONDIZIONE DELLA DONNA” – “Mancato riconoscimento 
a donne che hanno fatto grande la scienza: Rosalind Franklin e la doppia elica del DNA”. 

Metodologia didattica 

Gli argomenti sono stati affrontati attraverso lezioni frontali, discussioni guidate e metodologie adatte agli 
obiettivi da conseguire.  
Nel periodo di didattica a distanza sono state applicate le seguenti metodologie: videolezioni, videoconferenze 
per verifiche orali, classroom per invio di materiali, classroom per verifiche formative scritte, registro Argo.  

STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
Sono state effettuate, per determinare alla fine di ciascuna unità didattica di apprendimento il raggiungimento 
degli obiettivi: 
- verifiche orali: colloqui 
- verifiche scritte: prove strutturate e semistrutturate. 
La valutazione ha tenuto in considerazione per ogni studente: la situazione di partenza, il raggiungimento degli 
obiettivi delineati, il comportamento riferito alla volontà ad apprendere, la capacità di analizzare i problemi in 
modo critico, la capacità di esporre in modo appropriato gli argomenti, la puntualità e la partecipazione 
propositiva alle attività di didattica a distanza. 
Materiali didattici 
Libri di testo: 
Chimica organica, biochimica e biotecnologie. (Giuseppe Valitutti, Niccolò Taddei, Giovanni Maga, 
Maddalena Macario). Zanichelli Editori. 
Modelli globali con ecologia edizione interattiva. (Tarbuck-Lutgens). Linx 

 
                                                                                                                   Prof.ssa ……………………. 

 

 
 

 
 
 



 

 
 

Istituto di Istruzione Superiore “Q. Cataudella” 
Anno Scolastico 2020/21 
Classe: VA Liceo Classico 
Quadro orario settimanale: 2 ore 
Prof.ssa  

STORIA DELL’ARTE 
PROFILO DELLA CLASSE  
La classe è composta da 13 elementi, dodici studentesse e uno studente. Durante quest’anno conclusivo, i 
profili cognitivi di ciascun discente si sono delineati nei vari livelli e stili in termini di motivazione, 
partecipazione, responsabilità ed autonomia nello studio. La classe durante le lezioni, in presenza e a distanza, 
ha tenuto un comportamento sostanzialmente corretto, instaurando con la docente un rapporto 
complessivamente valido e proficuo. Tutti gli alunni hanno raggiunto un preciso metodo di studio ed una certa 
autonomia nella ricerca e nella costruzione dei contenuti, competenza verificata soprattutto nell’ultima fase 
del percorso scolastico. Alcune personalità, in particolare, spiccano per intuito e grandi capacità, ma tutti gli 
alunni si sono impegnati in modo costante per tutta la durata del percorso scolastico, dimostrando attitudine e 
interesse verso ogni attività proposta, ottenendo ottimi risultati. Per un elemento della classe è stato stilato un 
piano didattico personalizzato in quanto alunn* stranier*. Trattandosi di difficoltà linguistiche e non cognitive, 
per la valutazione si è proceduto in modo regolare attenendosi alla griglia di valutazione adottata nel PTOF, 
mirando ai contenuti (e non alla forma), che sono stati acquisiti in tempi leggermente più lunghi rispetto alla 
restante parte della classe. 

COMPETENZE – ABILITA’ - CAPACITA’  
Alunni e alunne in relazione ai diversi livelli di profitto sono in grado di: 
- approfondire le nozioni sugli elementi del linguaggio visivo; 
- cogliere i caratteri specifici delle varie correnti artistiche; 
- saper analizzare le situazioni storiche-artistiche studiate, collegandole con il contesto più generale, 

ordinandole in sequenze temporali, individuandone gli elementi caratterizzanti; 
- approfondire i termini tecnici più specifici di un manufatto artistico; 
- utilizzare fonti storiche di diversa tipologia (es.: visive, multimediali e siti web dedicati) per produrre 

ricerche su tematiche storico-artistiche.  
- comprendere che in un’opera d’arte oltre l’aspetto iconografico c’è un aspetto iconologico; 
- - effettuare confronti tra diversi modelli/tradizioni culturali in un’ottica interculturale; 
- maturare, anche in relazione con le attività svolte dalle istituzioni scolastiche, le necessarie competenze 

per una vita civile attiva e responsabile nei confronti del patrimonio ambientale e storico-artistico; 
- - inquadrare storicamente l’evoluzione della coscienza e delle pratiche sociali in materia di tutela e 

valorizzazione del patrimonio ambientale e storico-artistico. 

CONOSCENZE 
I contenuti della Disciplina: 
- Il tardo Settecento 
- L’Illuminismo 
- L’Ottocento 
- Il Neoclassicismo (A. Canova, J.-L- David) 
- Il Romanticismo (C. D. Friedrich, T. Géricault, E. Delacroix) 
- Il Realismo (G. Courbet) 
- Il fenomeno dei Macchiaioli (G. Fattori) 
- Architettura del ferro e del vetro 
- L’Impressionismo (E. Manet, C. Monet, E. Degas, P.-A. Renoir) 
- La fotografia 
- Il Post Impressionismo (P. Cézanne, G. Seurat, P. Gauguin, V. van Gogh) 
- Il Novecento e le Avanguardie 
- L’Art Nouveau (G. Klimt, H. Matisse) 
- L’Espressionismo Europeo 
- Il Cubismo (P. Picasso) 



 

 
 

- Il Futurismo 
- Il Dadaismo 
- Il Surrealismo (S. Dalì) 
- L’Astrattismo 
- La Metafisica (G. De Chirico) 
- Esperienze artistiche del secondo dopoguerra  
 
PERCORSI INTERDISCIPLINARI 
Sono stati individuati i seguenti percorsi interdisciplinari e i relativi approfondimenti: 

 
PERCORSI 

 
ARGOMENTI 

Libertà e oppressione  F. GOYA – E. DELACROIX, quando il popolo oppresso lotta per la 
libertà  

Il tempo  FUTURISMO – CUBISMO – SURREALISMO, un tempo ad arte  

Il senso del limite V. VAN GOGH, tra genio e follia  

Progresso L’ETA’ DEL FERRO (nella) FOTOGRAFIA 

Guerra e pace P. PICASSO e l’urlo di dolore della guerra  
M. CHAGALL, tra guerra e pace 

La condizione della donna nell’arte G. KLIMT e le sue donne d’oro. 
F. KAHLO, simbolo della libertà e dell'indipendenza femminile. 

METODOLOGIE:  

Gli argomenti sono stati affrontati attraverso lezioni frontali, discussioni guidate e metodologie adatte agli 
obiettivi da conseguire. Durante l’anno sono state applicate le seguenti metodologie di didattica a distanza: 
video lezioni, videoconferenze per verifiche formative orali, classroom per invio di materiali, classroom per 
verifiche formative scritte, utilizzo di video didattici.  

Libro di testo: “Itinerario nell’arte” volume 3 - quarta edizione; G. Cricco - F. Di Teodoro, Zanichelli. 

VERIFICHE:  
L’efficacia dell’attività didattica è stata monitorata in itinere mediante verifiche formative svolte attraverso 
modalità differenti, quali domande orali a risposta immediata, esercitazioni varie, revisione e controllo dei 
lavori assegnati a casa. 
In regime di DaD  
Esposizione autonoma di argomenti a seguito di attività di ricerca personale o approfondimenti; compiti a 
tempo su piattaforma Google Classroom; costruzione di Powerpoint, consegna di ricerche e approfondimenti 
in modalità asincrona. Non è stata fatta distinzione tra prove scritte e prove orali. Sono state utilizzate per la 
valutazione: i parametri di osservazione delle attività didattiche a distanza, su base formativa, e una griglia di 
valutazione delle prove a distanza come da schema allegato al PTOF. Per la valutazione sono stati presi in 
considerazione i seguenti criteri: la puntualità nella consegna dei compiti, i principi propri della comunicazione 
cooperativa, la partecipazione e l’interazione alle attività proposte.                

Prof.ssa ……………………. 
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SCIENZE MOTORIE 

PROFILO DELLA CLASSE 
Gli alunni hanno dimostrato, nel corso dell’anno, interesse e partecipazione ed hanno contribuito al sereno 
svolgimento delle attività didattico-educative. Tutti hanno raggiunto un buon grado di maturità e si sono 
impegnati ottenendo nel complesso dei buoni risultati sia dal punto di vista didattico che disciplinare. Durante 
la sospensione delle attività didattiche in presenza,è stata attivata la modalità Didattica a Distanza per cui la 
parte pratica del programma è stata sospesa e sostituita completamente con la parte teorica.Anche durante 
l’attività didattica a distanza ,gli alunni hanno mostrato maturità e senso del dovere e si sono impegnati per 
superare le difficoltà che la situazione ha posto.  
 
OBIETTIVI  DIDATTICI  RAGGIUNTI  

• Conoscenza e pratica dei fondamentali dei giochi di squadra    

• Conoscenza e pratica di alcune specialità di atletica leggera: corsa di resistenza, salto in lungo, corsa 
veloce. 

• Conoscenza e pratica di alcuni esercizi propedeutici alla ginnastica artistica sia a corpo libero che 
con piccoli e grandi attrezzi (circuit - training) 

• Capacità di organizzazione di tornei e campionati interni con compiti di giuria ed arbitraggio 
(pallavolo, pallacanestro, calcetto, badminton e tennis tavolo). 

• Capacità di saper discriminare gli atteggiamenti posturali errati.  

• Conoscenze dei rischi per la salute legati al fumo di sigaretta, al doping, alle droghe ed all’alcool.     

• Conoscenze relative ai metodi di pronto soccorso in caso di infortunio.   

MACRO ARGOMENTI TRATTATI NEL CORSO DELL’ANNO SCOLASTICO 
ATTIVITA’ PRATICHE 

• Giochi sportivi di squadra. 

• Sport individuali: atletica leggera (corsa di resistenza, salto in lungo, 

 corsa veloce ) elementi di ginnastica artistica. 

• Esercitazioni ginniche a corpo libero, con piccoli e grandi attrezzi . 

NOZIONI  TEORICHE  

• Informazioni fondamentali sui principali infortuni ed il pronto soccorso .La rianimazione 
cardiopolmonare. 

• Storia delle Olimpiadi Classiche. 

• De Coubertin e le Olimpiadi Moderne. 

• Educazione Fisica durante il periodo fascista. 

• Educazione alimentare : i principi nutritivi, la corretta alimentazione , alimentazione e sport. 

• Le qualità motorie:definizione e classificazione. 

• Il concetto di salute .Le droghe , il doping , le sostanze e i metodi dopanti.  

• La pallavolo: fondamentali individuali e di squadra,regole e gioco. 



 

 
 

• La pallacanestro : fondamentali individuali e di squadra , regole e gioco. 

                                                Percorsi interdisciplinari 
Sono stati indviduati i seguenti percorsi interdisciplinari e i relativi approfondimenti. 

Guerra e Pace Le Olimpiadi Classiche e “la tregua sacra”.I 
Giochi Olimpici di Berlino del 1936. 

Il Tempo Il tempo dello sport.Connubio tra il concetto di 
tempo e quello di record. 

Libertà e oppressione Storie Olimpiche : Città del Messico 1968 e le 
proteste contro il razzismo a sostegno del 
movimento dei diritti civili.  

La condizione della donna “Il Sabato Fascista”. 
Emergenza ambiente Muoversi nel verde. 

 
APPROCCIO METODOLOGICO – DIDATTICO 
Allo scopo di favorire il successo formativo di ciascun allievo/a, l’attività fisica è stata condotta con gradualità 
e compatibilmente con le attitudini psicofisiche degli studenti (potenzialità atletiche di base, abilità e 
destrezza). Gli esercizi e le attività svolte sono state preventivamente illustrate e spiegate allo scopo di 
prevenire possibili infortuni dovuti ad esecuzioni errate o disattenzioni.     
MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 
Parte pratica: Grandi attrezzi (spalliere), piccoli attrezzi (funicelle, bacchette, bastoni), palloni. 
Parte teorica: Libro di testo ,video ,tutorial .  
LIBRO DI TESTO 
Cultura Sportiva rispetto del corpo-Sport 
Cultura Sportiva Padronanza del corpo-Sport 
Cultura Sportiva Conoscenza del corpo-Sport 
Autori: DEL NISTA – PARKER – TASSELLI  
Casa editrice G. D’Anna 
SPAZI 
Per lo svolgimento delle attività pratiche sono state utilizzate la palestra ed il cortile esterno 
CRITERI  DI VALUTAZIONE 
Sono stati adottati i criteri di valutazione indicati dal collegio dei docenti e dal consiglio di classe. Si è 
comunque tenuto conto della situazione di partenza di ciascun alunno, dell’impegno profuso durante l’anno e 
dei miglioramenti ottenuti.       
STRUMENTI DI VERIFICA 
Per la parte pratica: Prove dimostrative circa le abilità raggiunte nel corso dell’anno scolastico 
Parte teorica: Analisi e confronto degli argomenti trattati. 
 

Prof.ssa ……………………. 



 

 
 

Il presente documento è condiviso in tutte le sue parti da tutti i docenti che hanno operato nella classe. 
 
 
 

MATERIA DOCENTE FIRMA 

Lingua e letteratura italiana   

Lingua e cultura greca   

Lingua e cultura latina   

Storia    

Filosofia   

Lingua e cultura Inglese   

Matematica    

Fisica   

Scienze naturali    

Storia dell’arte   

Scienze motorie e sportive   

Religione    

Educazione civica   

 
 
DIRIGENTE SCOLASTICO FIRMA 

  

 

 

        Scicli, 13 maggio 2021 

 


