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               PROFILO DELLA CLASSE 

La classe VAL è composta da 18 alunne tutte provenienti dalla classe IV AL e frequentanti per la 

prima volta il quinto anno.  

Nel corso del quinquennio si è registrata una significativa variazione del numero di studenti per le 

ragioni più diverse, quali trasferimenti in entrata e in uscita e non ammissioni.    

Il Consiglio che ha operato con la classe è stato, in gran parte, stabile e molti docenti hanno 

accompagnato gli studenti durante l’intero percorso di studi; sono subentrati quest’ultimo anno, gli 

insegnanti di Inglese, conversazione lingua francese e tedesca.  

A conclusione del quinquennio, le alunne hanno portato a compimento il percorso liceale con un 

livello piuttosto omogeneo, sia per competenze e conoscenze acquisite, sia per grado di maturazione 

complessivo. 

Costantemente sollecitate nel corso del triennio, affinché maturassero consapevolezza della 

significativa importanza del ruolo della cultura nella formazione di ciascuno, hanno costruito, nel 

tempo, un buon senso di responsabilità nei confronti dell’impegno scolastico. 

Dall’analisi finale della classe, emerge quindi un quadro globalmente positivo in ordine all’assetto 

disciplinare e al profitto; solo un esiguo numero di alunne presenta ancora qualche difficoltà 

espositiva e nella rielaborazione articolata e organica dei contenuti di alcune discipline. Quasi tutte 

hanno imparato ad affrontare gli argomenti oggetto di studio in maniera progressivamente più critica 

ed autonoma, manifestando, in alcuni casi, curiosità specifiche e crescendo sia umanamente che 

culturalmente.  

Sulla base di quanto finora detto, è possibile distinguere nella classe un buon numero di alunne che è 

pervenuto a significative doti analitiche e sintetiche e ad una visione anche  interdisciplinare dei 

contenuti, conseguendo  risultati ottimi e in qualche caso eccellenti (con riconoscimenti di merito 

anche in competizioni esterne); un altro gruppo ha conseguito un positivo approccio personale verso lo 

studio, anche se, in alcuni casi, non sempre accompagnato da solide competenze specifiche, 

pervenendo a discreti risultati; solo poche alunne hanno raggiunto, con tempi e modalità articolate, 

risultati sufficienti. Le alunne, nel complesso, hanno garantito impegno nella frequenza per lo più 

costante delle lezioni, nello studio autonomo e nel lavoro a scuola, mostrando volontà di misurarsi di 

fronte alle problematiche affrontate in maniera progressivamente più consapevole. Esse, inoltre, si 

sono distinte per il loro comportamento corretto, responsabile e disciplinato e si sono dimostrate 

sempre rispettose delle normali regole di convivenza civile. Un canale informativo scuola–famiglia è 
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stato tenuto sempre aperto per problemi riguardanti il profitto, la frequenza e altri aspetti di tipo 

didattico-formativo. 

Parte integrante dell’esperienza educativa è stata la partecipazione alle attività collettive, a quelle 

relative al rapporto scuola-mondo esterno e ai progetti d’Istituto, che è risultata decisamente positiva. 

Nel corso del quinquennio le allieve si sono impegnate in una serie di iniziative socio-culturali per i 

dettagli delle quali si rinvia allo specifico paragrafo (attività extracurriculari complementari e 

integrative). 

Il Consiglio di classe ha deliberato e poi svolto le simulazioni, secondo il seguente calendario: 

quarta prova in data 5 aprile 2016 (durata: 4+2 ore) 

seconda prova in data 10 aprile (durata: 6 ore) 

terza prova in data 20 aprile 2016 (durata: 2ore e 30 minuti) 

I quesiti della terza prova, secondo la tipologia A (quesiti a trattazione sintetica max 20 righe) per un 

totale di 3, hanno coinvolto le seguenti discipline: Storia in Italiano, Fisica, Tedesco.  

Gli obiettivi, i contenuti, le metodologie didattiche, le tipologie di verifica e i criteri di valutazione 

sono indicati nei programmi delle singole discipline allegati al presente Documento. 
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IL PROGETTO ESABAC 

La classe segue un percorso formativo ESABAC (acronimo di Esame di Stato e Baccalauréat), 

finalizzato al conseguimento del Diploma di Liceo Linguistico e del Baccalaurèat francese. 

I riferimenti normativi fondamentali sono: 

- l’accordo bilaterale del 24/2/2009 tra Italia e Francia 

- il D.M. 95/2013 e allegati, in cui si regolamenta lo svolgimento degli Esami di Stato con progetto 

EsaBac 

-il D.M. 41/2017. 

Il corso prevede l’insegnamento in francese di una DNL (disciplina non linguistica) sul modello CLIL 

(obbligatoriamente la storia secondo gli accordi bilaterali tra i due Paesi) per 2 ore alla settimana. 

Tale insegnamento è stato affidato alla docente di storia, che ha svolto un programma integrato di 

Storia e Histoire. 

I candidati EsaBac sosterranno le seguenti prove : 

1^ prova scritta: italiano 

2^ prova scritta: inglese 

3^ prova scritta: su 3 materie escluse inglese e  francese 

4^ prova scritta: prova di lingua e letteratura francese 

                            prova di storia in lingua francese 

Colloquio orale: tutte le materie 

Le prove  del percorso EsaBac  sono integrate all’Esame di Stato e sono: 

- una 4^ prova scritta inviata dal Ministero (2 plichi separati) così strutturata 

-una prova di 4 ore di Lingua e letteratura francese a scelta tra l’analisi di un testo e un saggio breve 

(1^ plico) 

- un congruo intervallo di tempo (15-30 min. in cui gli studenti non escono dalla scuola) 

-una prova scritta di 2 ore di storia in francese a scelta tra una composizione e l’analisi di un insieme 

di documenti (2^ plico, da aprire solo dopo la pausa). 

(La struttura delle prove scritte e i criteri di valutazione sono indicati nell’all. 5 al D.M. 95/2013) 

- una prova orale di francese, già presente nel colloquio, che rimane nell’ambito del colloquio 

dell’Esame di Stato e del relativo punteggio. 

Ai soli fini del conseguimento del diploma di Baccalauréat, la commissione esprime in quindicesimi il 

punteggio della sola prova orale di francese, oltre ad attribuire il regolare punteggio del colloquio. 
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VALUTAZIONE 

Le griglie di valutazione della 4^ prova scritta, proposte e allegate al presente documento, sono state 

fornite durante corsi di aggiornamento ministeriali. 

Il punteggio è espresso in quindicesimi. 

Il commissario di storia si avvale della collaborazione del commissario esterno di francese per la 

valutazione delle prove di storia ovvero può avvalersi - su autorizzazione del presidente della 

commissione – della collaborazione del docente conversatore madrelingua utilizzato durante l’anno 

scolastico. 

ATTRIBUZIONE VOTO 4^ PROVA SCRITTA (in quindicesimi) 

- media tra il punteggio della prova di lingua e letteratura francese e della prova di storia =voto 4^ 

prova scritta 

ATTRIBUZIONE VOTO ESABAC PER IL SUPERAMENTO DELL’ESAME DI 

BACCALAURÉAT (in quindicesimi): 

ai soli fini del superamento del Baccalauréat, si calcolano: 

- media tra il punteggio del francese scritto (4^ prova) e la prova orale di lingua francese (colloquio) = 

voto francese (in quindicesimi) 

- media tra il punteggio del francese e della storia = voto complessivo EsaBac (in quindicesimi). 

La sufficienza equivale a 10/15. (D.M. 95/2013). Se il punteggio è inferiore a 10/15 il candidato non 

ottiene il Baccalauréat e i punteggi vengono ricalcolati ai soli fini dell’Esame italiano (D.M 95/2013 

art.7 punto 4 – vedere anche verbali d’esame). 

ATTRIBUZIONE VOTO ESAME DI STATO. 

La 4^ prova EsaBac è ricondotta nell’ambito della 3^ prova, cioè fa media con questa (punteggio 3^ 

prova +punteggio 4^prova=punteggio complessivo 3^ prova in quindicesimi) 

Le altre prove scritte e il colloquio sono valutati come di consuetudine. 

Se il candidato non supera l’Esame di Stato, non può conseguire neanche il Baccalauréat. 

Se l’esito della 4^ prova – che fa media con la 3^ prova – determina il non superamento dell’Esame di 

Stato, la 4^ prova viene scorporata e il candidato non consegue il Bac ma solo il diploma italiano (v. 

verbale di rideterminazione). 

Un’eventuale valutazione negativa del Baccalauréat (non superamento) non pregiudica la validità 

dell’Esame di Stato. 

L’all.4 del D.M. 95/2013 presenta la griglia di corrispondenza tra punteggi Esame di Stato (in 

centesimi) e punteggi Baccalauréat (in ventesimi) con relativa mention. 
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OBIETTIVI GENERALI 

OBIETTIVI FORMATIVI 

In riferimento agli obiettivi del PTOF a.s. 2016/17 il Consiglio di Classe ha prestato particolare 

attenzione: 

• alla formazione dello studente come Uomo e Cittadino italiano ed europeo attraverso 

l'educazione al rispetto di sé, degli altri e delle regole, alla tolleranza, al confronto delle idee, 

al superamento dell’egoismo e dell’individualismo, al rifiuto della società dei furbi e dei 

prepotenti, alla costruzione di un comportamento sociale basato sulla collaborazione, sulla 

solidarietà e sulla promozione del bene comune; 

• al rafforzamento dell’autonomia personale attraverso il conseguimento di un certo grado di 

conoscenza di sé e del mondo e attraverso l’educazione alla pluralità degli interessi, alla 

stabilità e profondità delle motivazioni, alla continuità e impegno nel lavoro, alla 

partecipazione, allo spirito d’iniziativa, all’acquisizione di competenze e capacità rilevanti e 

all’elaborazione di un metodo di studio organizzato;  

• alla formazione di una personalità equilibrata, aperta, libera e consapevole della funzione 

sociale del proprio impegno scolastico oggi e di quello professionale domani, anche 

attraverso l’educazione all’autovalutazione, alla flessibilità, alla disponibilità e alla 

collaborazione; 

• alla costruzione di una cultura personale autonoma, comprensiva degli elementi essenziali 

necessari per dare senso all’esistenza individuale e per muoversi nella realtà, e di una visione 

quanto più possibile unitaria del sapere e della sua complessità senza subordinarne i temi di 

volta in volta affrontati all’acquisizione di competenze immediatamente spendibili. 

Gli esiti, pur nella differenziazione interna alla classe, sono stati raggiunti a livello medio-alto nella 

progressione dell’intero percorso scolastico 

 

OBIETTIVI RELATIVI ALLE CONOSCENZE 

• Conoscenza dei contenuti delle varie discipline; 

• Conoscenza dei processi culturali e dei fondamenti relativi alle discipline che prevedono anche 

una specifica competenza storica; 

• Conoscenza delle strutture e dei codici linguistici delle singole discipline 

Entrambe le aree, quella umanistico/linguistica e quella scientifica, hanno affrontato lo studio dei 

contenuti di appartenenza all’interno di un’ottica quasi sempre disciplinare. Pertanto i relativi 
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obiettivi e i loro esiti saranno presentati e analizzati nelle relazioni delle singole discipline. In ogni caso 

la maggior parte delle allieve, sia pure a vari livelli, ha acquisito un bagaglio di conoscenze, 

nell’ambito di ciascuna disciplina, uguale o superiore agli obiettivi minimi previsti nei singoli piani di 

lavoro. 

 

OBIETTIVI RELATIVI ALLE COMPETENZE E ALLE CAPACITA’ 

• competenza nel selezionare le informazioni e rielaborarle; 

• competenza nell’effettuare analisi, classificazioni, confronti, sintesi; 

• competenza nell’individuare le interazioni interne alle varie discipline ed operare collegamenti 

di tipo pluridisciplinare; 

• competenza nella lettura, decodificazione, interpretazione e uso di testi; 

• competenza nell’utilizzazione dei linguaggi delle varie discipline; 

• capacità di analizzare situazioni e problemi e nel formulare e verificare ipotesi; 

• capacità di comunicare in modo efficace anche utilizzando linguaggi specifici; 

• capacità di leggere e interpretare dati, testi e documenti;  

• capacità di produrre testi scritti ad un livello concettuale e linguistico adeguato; 

• capacità di sintesi di argomenti complessi e/o tra loro correlati; 

• capacità di rielaborazione critica e autonoma; 

 

Il Consiglio di Classe ha lavorato con regolarità e, considerati i livelli di partenza, si può affermare che 

gli obiettivi indicati sono stati tutti raggiunti, sia pure con alcune differenziazioni fra gli studenti. 
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VALUTAZIONE 

Valutazione degli ambiti cognitivi  

Il C.d.C. della classe VAL , nel rispetto di quanto deliberato dal Collegio dei docenti in merito alla 

valutazione dei livelli di apprendimento e di profitto, ha operato verifiche in itinere e finali, di tipo 

formativo e sommativo, basando la scelta e la misurazione delle prove su obiettivi, modalità e criteri 

di valutazione resi noti di volta in volta agli alunni, in un'ottica di partecipazione consapevole 

all'apprendimento, attraverso meccanismi anche di autocorrezione e autovalutazione. 

 

Note al processo di valutazione 

La valutazione globale degli studenti è stata esplicitata attraverso : 

• la comunicazione di valutazioni e assenze attraverso il registro elettronico;  

• la comunicazione rivolta agli studenti a conclusione di ogni verifica effettuata;  

• la comunicazione riservata alle famiglie degli studenti nel corso dei ricevimenti in orario 

antimeridiano e pomeridiano;  

• la pagella di fine periodo (al termine di trimestre e pentamestre);  

• la scheda intermedia per la comunicazione alle famiglie dei livelli cognitivi raggiunti nel 

pentamestre per gli alunni con insufficienze registrate nel primo trimestre;  

• la fissazione di un numero minimo di valutazioni per ogni periodo, e precisamente:  

� Nel trimestre: almeno 2 valutazioni orali per le discipline istituzionalmente orali e almeno 

2 valutazioni scritte e 2 orali per le altre discipline; 

� Nel pentamestre: almeno 2 valutazioni orali per le discipline istituzionalmente orali e 

almeno 3 valutazioni scritte e 2 orali per le altre discipline. 

 

SOSPENSIONI DEL GIUDIZIO e/o CARENZE PREGRESSE 

 

Sulla base di quanto deliberato in sede di Collegio dei docenti, sono stati attivati i seguenti interventi 

per tutte le discipline soggette a sospensioni del giudizio e/o carenze pregresse: 

• Prima decade di settembre: esami di recupero relativi al precedente a.s.. 

• Settembre-ottobre: attività di recupero delle carenze pregresse. 

• Febbraio e marzo: recupero curriculare. 
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ATTIVITA’ INTEGRATIVE ED EXTRACURRICOLARI 

Conferenze: 

• Giornata della Memoria al Teatro Remigio Paone di Formia 

 

Viaggi/Visite di Istruzione/Stage: 

• Visita d’istruzione di un giorno a Napoli con visita al Centro Storico ed al Museo Madre 

• Teatro in Lingua Inglese 

• Teatro in Lingua Francese 

• Teatro in Lingua Italiana 

• a.s. 2013/14 stage linguistico a Londra 

 

Concorsi e gare: 

• Campionato nazionale di lingue 

• Olimpiadi di Italiano 

• Giochi matematici 

 

Altre attività/Progetti: 

• “La grande Arte al cinema”, visione di documentari tecnologicamente avanzati 

• Certificazioni linguistiche FIT IN DEUTSCH, DELF, CAMBRIDGE 

• Cil in Filosofia, lingua veicolare Tedesco 

• Corsi Didasca per l’acquisizione di competenze informatiche 

Orientamento: 

• Orientamento a Roma ed a Napoli 

• Orientamento all’Università Jhon Cabot a Roma. 
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CREDITO SCOLASTICO E FORMATIVO 

 

Criteri di attribuzione del credito scolastico 

Il Collegio dei docenti, ascoltata la relazione del Dirigente e l’illustrazione della normativa, fissa, in 

base al D.M. n° 99 del 16/12/2009, il seguente parametro al quale dovranno attenersi i consigli di 

classe nella valutazione dei crediti formativi e nel calcolo del credito scolastico complessivo : 

• L’inserimento nella banda di oscillazione è necessariamente legato alla media aritmetica dei 

voti attribuiti dal Consiglio di classe a tutte le discipline, a eccezione dell'I.R.C. o della attività 

alternativa all’IRC.  Ai fini dell’ammissione agli esami nessun voto può essere inferiore a sei 

decimi in ciascuna disciplina; anche il voto di comportamento non può essere inferiore a sei 

decimi e concorre, nello stesso modo dei voti relativi a ciascuna disciplina, alla determinazione 

della media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico.  

Saranno tenuti presenti i seguenti indicatori :  

• l’assiduità della frequenza scolastica, superiore ai tre quarti dell'orario annuale personalizzato, 

nonché il numero di ritardi; 

• l’interesse e l’impegno  nella partecipazione al dialogo educativo e/o a stage/tirocini; 

• l’interesse e l’impegno nella partecipazione alle attività complementari e integrative; 

• l'interesse e il profitto nell’I.R.C. (Insegnamento della Religione Cattolica) o nell'attività 

alternativa, con valutazione positiva da parte del docente; 

• i crediti formativi. 

 

Criteri di attribuzione del credito formativo 

Il Collegio dei Docenti, tenuto conto di quanto previsto dal D.M. n. 49 del 24.02.2000 e successive 

integrazioni, definisce i seguenti criteri per l’attribuzione del credito formativo : 

1. Considerato che il punteggio del credito formativo va mantenuto entro la banda di oscillazione 

e che tale banda si riduce, per ogni livello, a “un punto”, si riserva al credito formativo una 

parte di tale punto, unitamente agli altri indicatori segnalati. 

2. Le esperienze valutabili debbono essere certificate da un ente, associazione, istituzione per il 

quale sia chiaramente identificabile il responsabile legale; nel caso di attestato conseguito in un 

paese straniero serve la convalida da parte dell’autorità diplomatica o consolare italiana. 

3. Le certificazioni debbono contenere una sintetica descrizione dell’esperienza svolta e non 

possono consistere in una mera attestazione di partecipazione ad iniziative nelle quali non 
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siano riconoscibili e individuabili i compiti o le funzioni o le attività svolte dall’alunno, così 

come l'impegno orario che deve essere supplementare rispetto al normale impegno scolastico 

quotidiano e/o settimanale. 

4. Le certificazioni debbono pervenire all’Ufficio di protocollo della scuola entro il 15 maggio 

2017. 

5. In nessun caso il credito formativo riconosciuto può determinare il superamento dei limiti 

fissati in relazione alla media riportata nello scrutinio finale. 

6. Al fine della valutazione della esperienza svolta si terrà conto di :  

a) presentazione da parte dell’interessato della certificazione (attestazione) formale e di una 

descrizione sintetica delle attività svolte come indicato dal D. M. 452/98, art. 3; 

b) estraneità rispetto alla scuola; le attività devono essere organizzate da enti, associazioni, 

agenzie, ecc., diversi dalla scuola, anche se utilizzano le attrezzature e gli spazi dell’Istituto 

(a titolo esemplificativo, corsi per il conseguimento di competenze in lingue straniere e/o 

informatiche, corsi/seminari di studio/stage, esperienze di 

volontariato/solidarietà/cooperazione e/o di tutela dell'ambiente e del territorio, attività 

culturali e/o artistico-musicali coerenti con l'indirizzo frequentato, gare/concorsi/certamina, 

attività sportive, esperienze di lavoro coerenti con l'indirizzo di studio, ecc.); 

c) coerenza tra le attività e l’indirizzo di studi (“la coerenza… può essere individuata 

nell’omogeneità con i contenuti tematici del corso, nel loro approfondimento, nel loro 

ampliamento, nella loro concreta attuazione”, DPR 323/98, art. 12; punto di riferimento: 1. 

Materie di studio – 2. Attività curricolari – 3. Eventualmente, iniziative integrative 

organizzate dalla scuola). 

d) Per i candidati esterni si terrà conto anche del possesso di altri titoli conseguiti al termine 

di corsi di studio di livello pari o superiore. 

Le attività  valutate dovranno, di fatto, rappresentare esperienze umane, culturali e lavorative che 

abbiano effettivamente arricchito la formazione dello studente/candidato. 
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TERZA PROVA: SCHEDA INFORMATIVA GENERALE 

 

Criteri seguiti per la progettazione delle prove integrate: 

Il Consiglio di Classe ha deciso di effettuare una simulazione della Terza prova scritta, in tre (3) 

discipline, in quanto la VAL è una classe ESABAC.  

La scelta delle materie ha voluto rispecchiare un desiderio di equilibrio fra materie scientifiche e 

materie non scientifiche e fra discipline affidate a membri esterni e discipline affidate a membri interni 

dell’Istituto. 

 

Tipologia: tipologia A - “Trattazione sintetica di argomenti” 

Modalità: la simulazione consiste in 3 quesiti; la risposta ad ogni quesito ha a disposizione un massimo di 

20 righe  

Tempo: la simulazione ha una durata massima di 150 minuti 

Criteri di valutazione: cfr. griglia allegata 

 

CONTENUTI DELLE SIMULAZIONI 

20/04/2017 

 
 

TEDESCO 

Mit dem Naturalismus vollzieht sich eine Verwissenschaftlichung von 
Literatur und Kunst. Poesie und Wissenschaft (scienza) sind keine 
Gegner (antagonisti) mehr. Erkläre und nenne einen Autor sowie ein 
Werk aus dieser Epoche. 
 

 
 

STORIA in 
ITALIANO 

 

 
Delinea le caratteristiche più importanti del boom economico che 
interessò gli Stati Uniti negli anni '20 e chiariscine le evoluzioni dopo un 
decennio. 

 
 
 

FISICA 
 
 

Dopo aver definito la circuitazione del campo elettrico e averne 
illustrato il significato, confrontala con quella del campo magnetico 
specificando infine il Teorema della circuitazione di Ampère e facendo 
un semplice esempio applicativo di quest’ultimo. (max 20 righe) 
 

 

Le schede e gli elaborati relativi alle suddette simulazioni con le modalità e i quesiti corrispondenti 

sono depositati in archivio per un’eventuale consultazione. 
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ATTIVITA’ DISCIPLINARE 
 

ANNO SCOLASTICO 2016/2017 
CLASSE QUINTA  
DISCIPLINA RELIGIONE 
DOCENTE MITRANO FRANCESCO 
TESTI ADOTTATI TUTTI I COLORI DELLA VITA, ED.SEI 
ALTRI MATERIALI STRUMENTI MULTIMEDIALI 
 
Numero di ore settimanali di lezioni Una 
 

 
 
ARGOMENTI 
 

Cristianesimo 
Comandamenti  
Teologia ed esegesi del testo biblico 
Chiesa come comunità universale 
Scienza e fede   

 

 
 
 
METODOLOGIA 

√ Lezione frontale 
√ Lezione dialogata 
√ Lavori di gruppo 
√ Esercitazioni 

Processi individualizzati 
√ Approfondimenti e ricerche 

Altro 
 
SUPPORTI DIDATTICI Vari testi di argomento etico-socio-religioso 
 
STRUMENTI DI VERIFICA Verifiche orali; questionari 
 

OBIETTIVI CONSEGUITI 
  
Conoscenza dei contenuti disciplinari  
Competenze: Uso del linguaggio specifico e consultazione delle fonti 
Capacità espositive di elaborazione personale, di confronti interdisciplinari e di 
approfondimenti critici 
 
 

Programma svolto IRC 

 
Obiettivo: Avviare alla riflessione su Dio. 

Contenuti: 
√ L’uomo di fronte al mistero 
√ La natura del Cristianesimo: 
√ Teologia contemporanea. 
√ Rinnovamento del pensiero teologico Cattolico fino al Concilio Vaticano II. 
√ Il rinnovamento esegetico ed ermeneutica nella Teologia Cattolica  
√ L’oggi dei Comandamenti  
√ L’annuncio della fede nel mondo contemporaneo  
√ La Teologia della Croce 
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√ L’attenzione della Teologia all’ecologia  
√ Le azioni della Chiesa nella comunità sociale 

√ La missione della Chiesa in un contesto di mondanità 
 
Obiettivo: Acquisizione dei significati di Dio nella Bibbia  

Contenuti: 
√ Il libro dell’Esodo 
√ Esodo e storia 
√ La missione di Mosè in Egitto  
√ Il rinnovamento dell’alleanza 
√ Il Vangelo secondo Giovanni  
√ Gesù rivelatore del Padre  

 
Obiettivo: Acquisizione del concetto di “popolo di Dio” 

Contenuti: 
√ L’unica Chiesa di Cristo come mistero 
√ L’unità Chiesa nella pluralità 
√ La Chiesa Cattolica: universale sacramento di salvezza 
√ I sacramenti nelle confessioni cristiane 
√ La Chiesa santa e apostolica  

 
Obiettivo: Avviare alla ricerca interdisciplinare  

Contenuti: 
√ Interrogativo di Qohelet: che senso ha la vita?  
√ La condizione dell’ateismo contemporaneo  
√ Riforma protestante e riforma Cattolica  
√ Illuminismo e Cristianesimo  
√ Il rapporto tra religione e fede 
√ I fondamenti della morale cristiana e l’impegno etico oggi. 

 

        

 

                                                                                                          Il Docente 

                                                                                               Prof. Francesco Mitrano 
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Docente: Latorraca Antonietta 

Testo adottato: Il rosso e il blu 3 Casa Editrice Signorelli Scuola 

Vol.3a “Tra Ottocento e Novecento con Leopardi” 

Vol.3b “Dal Novecento a oggi” 

Argomenti - Giacomo Leopardi 
- Naturalismo e Verismo- 
- Decadentismo 
- Primo Novecento- 
- Primo dopoguerra- 
- Ermetismo 

Metodologia - Lezione frontale 
- Lezione interattiva 
- Lavori di gruppo 
- Esercitazioni guidate 

Supporti didattici - Audiovisivi 
- Laboratori 
- Testi di consultazione 

Strumenti di verifica - Interrogazione 
- Dialogo con l’insegnante- 
- Interventi individuali e di gruppo 
- Composizioni,relazioni scritte e orali,analisi testuali 
- Esercitazioni sulla prova d’esame 

Obiettivi conseguiti -  Conoscere il quadro storico-culturale degli argomenti 
-   Conoscere la poetica e l’opera degli autori principali 
-   Conoscere le principali correnti letterarie 
-   Conoscere i generi letterari a cui appartengono i testi letti 
-   Saper riconoscere le caratteristiche formali dei testi 
-   Saper comprendere e valutare il contenuto ed il significato dei testi 
-   Saper effettuare collegamenti interdisciplinari 
-   Saper produrre testi nelle varie tipologie 
-   Sapersi esprimere oralmente in modo appropriato e corretto 
Gli obiettivi sono stati conseguiti dagli alunni a livello discreto e alto 
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PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

LEOPARDI     

-La vita,il pensiero,la poetica,le opere,la riflessione teorica 

OPERE 

I Canti: 

L'infinito 

La sera del dì di festa 

A Silvia 

La quiete dopo la tempesta 

Il sabato del villaggio 

Il passero solitario 

La ginestra o il fiore del deserto (vv.1-157) 

Le Operette morali: 

Dialogo della Natura e di un islandese 

FINE OTTOCENTO-coordinate storiche e culturali 

-Dall'Unità d'Italia all'età giolittiana 

-Tra Positivismo e Decadentismo 

-Intellettuali e società:  

La figura dell'intellettuale nel secondo Ottocento 

Il pubblico e i centri di produzione culturale 

La lingua nel secondo Ottocento 

NATURALISMO E VERISMO 

-Naturalismo francese 

-Il Verismo in Italia 

GIOVANNI VERGA: 

-La vita, il pensiero, la poetica, le opere 

 

-La poetica verista: Lettera a Salvatore Farina, La prefazione ai Malavoglia 
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OPERE: 

-Vita dei Campi: 

Rosso Malpelo 

La Lupa 

-Novelle Rusticane: 

La Roba 

-I Malavoglia: 

Visita di condoglianze 

-Mastro-don Gesualdo 

GIOSUE CARDUCCI 

-La vita 

IL ROMANZO DECADENTE 

-La letteratura del Decadentismo 

-Alle origini: Joris-Karl Huysmans 

-In Inghilterra: Oscar Wilde 

-Il romanzo decadente in Italia: Fogazzaro e Deledda 

GABRIELE D'ANNUNZIO 

-La vita,il pensiero,la poetica,le opere 

OPERE: 

-I capolavori in prosa: Il Piacere e Notturno 

L'attesa dell'amante (da Il Piacere) 

-Sperimentalismo in versi: Canto novo e Poema paradisiaco 

O falce di luna calante (da Canto Novo) 

-La grande poesia di Alcyone 

La sera fiesolana (da Alcyone) 

La pioggia nel pineto (da Alcyone) 

GIOVANNI PASCOLI 

-La vita,il pensiero,la poetica,le opere 
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OPERE 

-Lavandare 

-Novembre 

-L'Assiuolo 

-X Agosto 

-Poemetti: 

Italy 

-Canti di Castelvecchio: 

Il gelsomino notturno 

La mia sera 

-Approfondimento: Onomatopee e fonosimbolismo in Pascoli 

IL PRIMO NOVECENTO: coordinate storiche e culturali 

-Luci e ombre della Belle époque 

-L'Italia nell'età giolittiana 

-La prima guerra mondiale 

-L'età dell'Irrazionalismo 

-Intellettuali e società:  

La figura dell'intellettuale nel primo Novecento 

La diffusione della cultura: le riviste 

La lingua 

IL FUTURISMO 

-Filippo Tommaso Marinetti 

OPERE 

-Il bombardamento di Adrianopoli (da Zang Tumb Tumb) 

CREPUSCOLARI E VOCIANI 

-La corrente crepuscolare 

LUIGI PIRANDELLO 

-La vita,il pensiero,la poetica 



 

22 

 

OPERE 

-Caratteri generali,le poesie e le novelle,i romanzi 

-La poetica de "L'Umorismo" 

L'arte umoristica 

-L'universo narrativo delle Novelle per un anno 

Il treno ha fischiato... 

-Il fu Mattia Pascal 

La nascita di Adriano Meis 

Nel limbo della vita 

-Uno,nessuno e centomila 

-I capolavori teatrali 

L'ingresso in scena dei sei personaggi (da Sei personaggi in cerca d'autore) 

ITALO SVEVO 

-La vita,il pensiero,la poetica,le opere 

OPERE 

-Senilità 

-Una vita 

-La coscienza di Zeno 

TRA LE DUE GUERRE: coordinate storiche e culturali 

-Il primo dopoguerra 

-I regimi totalitari 

-Tra irrazionalismo e impegno civile 

La poesia italiana tra Ermetismo e Antinovecento 

-La figura dell'intellettuale nel primo Novecento 

GIUSEPPE UNGARETTI 

-La vita, la poetica, le opere 

OPERE 

-L'Allegoria: 



 

23 

 

San Martino del Carso 

Veglia 

Fratelli 

Soldati 

La madre 

SALVATORE QUASIMODO 

-La poesia ermetica 

OPERE 

-Ed è subito sera 

-Alle fronde dei salici 

UMBERTO SABA 

-La vita,la poetica 

OPERE 

-Il Canzoniere: 

Ritratto della mia bambina 

Goal 

EUGENIO MONTALE 

-La vita, il pensiero e la poetica 

OPERE 

-Ossi di seppia: 

Meriggiare pallido e assorto 

Spesso il male di vivere ho incontrato 

-Satura e l'ultimo Montale: 

Ho sceso, dandoti il braccio 

DIVINA COMMEDIA 

-Percorso politico: analisi dei VI canti delle tre Cantiche   

                                                                                                 prof.ssa Latorraca Antonietta 
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ATTIVITA’ DISCIPLINARE 
STORIA ESABAC 

 

Docente: prof.ssa Severino Silvana 

Testo adottato: Lambin J.M., Histoire . Tles ES/L/S, Hachette Éducation)  

Obiettivi raggiunti, secondo fasce di livello differenziate,  in termini di conoscenze, competenze e capacità 
specifiche: 

Possedere una conoscenza essenziale degli eventi che caratterizzano il Novecento 

Saper riconoscere la natura di un fatto o di un fenomeno storico (sociale, economico, 
politico, culturale) 
Saper collocare un fatto o un fenomeno storico in una prospettiva diacronica e sincronica 

Saper utilizzare termini, espressioni e concetti propri del linguaggio storico (anche in 
francese) 
Saper cogliere, a grandi linee, relazioni tra gli eventi 

Servirsi di alcuni strumenti di base (cartine, documenti, testi storiografici) 

Ricercare, negli eventi storici, le interconnessioni fra interessi individuali e collettivi, fra 
motivazioni economiche e politiche, sociali e culturali 
Saper formulare, argomentare e sostenere un giudizio critico sui fatti storici e sulle loro 
interconnessioni 
Saper istituire collegamenti interdisciplinari 

Saper confrontare istituzioni, situazioni, fenomeni storici diversi, cogliendo differenze e 
analogie 
Saper affrontare in francese lo studio di un dossier di  documenti storici in lingua e/o una 
composizione storica secondo la metodologia delle prove scritte Esabac 
Dimostrare di sapere sviluppare la propria argomentazione coerentemente con la traccia 
iniziale, padroneggiare le proprie conoscenze relative ai nuclei fondanti del programma 
utilizzando un approccio sintetico, addurre esempi pertinenti 

 

 

 

                     Argomenti 

Le guerre mondiali 
Il primo dopoguerra e la crisi del 1929 
I totalitarismi  
Il secondo dopoguerra e la guerra fredda 
Italia e Francia dal 1945 al 2001 
La costruzione europea 
Il terrorismo 

 

 

                    Metodologia 

Lezione frontale, induttiva, deduttiva, 
problematica 
Lezione interattiva  
Lavori di gruppo 
Esercitazioni 
Processi individualizzati  
Attività di ricerca 
Lettura e analisi scritta di documenti storici in 
lingua francese 
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              Supporti didattici 

 testi extrascolastici, manuali 
 mappe concettuali 
 supporti informatici (Padlet) 
 Internet con utilizzo di siti educativi e didattici 
specifici 
dispense fornite dal docente 

 

 

             Strumenti di verifica 

Interrogazioni 
Prove strutturate secondo la tipologia Esabac 
Relazioni su attività di approfondimento e\o  
ricerca 
verifiche brevi da posto                             
Costruzione di mappe concettuali 

                                                         Programma di storia svolto in  italiano: 

La prima guerra mondiale• Il primo dopoguerra italiano e l’ascesa del fascismo • La crisi del 1929 e le sue 
conseguenze- I totalitarismi: nazismo e fascismo negli anni Trenta• La seconda guerra mondiale: 
l’espansione nazista• L’intervento italiano• L’Olocausto• La caduta del fascismo• La Resistenza italiana 
e la liberazione 

In Italiano e francese (con lettura di documenti dal libro di testo: Lambin J.M., Histoire . Tles ES/L/S, 

Hachette Éducation) : 

1. LE MONDE DE 1945 À NOS JOURS- Le monde au lendemain de la guerre Bilan et mémoires de la 
Seconde Guerre mondiale-  De la société industrielle à la société de communication- Le modèle américain- 
Le modèle soviétique-Le monde dans la guerre froide de 1947au début des années 1970 (crisi cubana e la 
figura di Che Guevara)- Le tiers-monde, de l’indépendance à la diversification- L’Europe de l’Ouest en 
construction. Les contestations (1968). 

2. LA FRANCE DE 1945 À NOS JOURS quelles institutions pour la France? De la IV à la V 
République. Les Trente glorieuses, société et culture (évolution de la population, style de vie, habitudes, 
cultures et religion). 

3.  L’ITALIE DE 1945 À NOS JOURS La reconstruction, “le miracle économique”, les grands 
changements de la crise des années 70 à nos jours.   

4. L’UNION EUROPEENNE   Son début et son évolution. 

5. LE TERRORISME 

Analisi di Dossier e documenti(in francese) : 
Les conférences de Yalta et de Potsdam- La déclaration universelle des droits de l’homme (extraits)- La 
création de l’ONU- Les aspects de la modialisation- Télévision et rideau de fer- La diversité culturelle- 
« L’autre Amérique »- Discours du président Kennedy (1961)- « I have a dream »- Kennedy, un 
président, un mythe-Le Goulag-Le discours de Fulton-la doctrine Truman- le plan Marshall- le rapport 
Jdanov-Berlin,1948, première crise de la guerre froide-La guerre d’Indochine (1946-1954)- Discours de 
De Gaulle « Je vous a compris »- La France en guerre en Algerie- Le Proche-Orient- Bandoung, avril 
1955..-Amerique latine entre dictature et révolution-Qu’est-ce que l’islamisme ?- Jean Monnet et 
l’Europe- Le traité de Rome-La question turque- L’union européenne : quelles valeurs ?- Les valeurs de 
la République française- Les françaises depuis la Libération- Quelle mutations la famille française a-t-elle 
connues depuis 1945 ?  

                                                                                                        prof.ssa Severino Silvana 
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ATTIVITA’ DISCIPLINARE 

LINGUA INGLESE 

 

Docente:Laura Campolo      M. Graziella Vezza  

Testi adottati: Spiazzi, Taverna, Layton: PERFORMER (2 - 3)- Zanichelli  

Altri materiali: Multimediali  

 

Numero di ore settimanali di lezioni Tre ore di cui un’ora di madrelingua 

Numero di ore annuali previste 100 

Numero di ore annuali svolte al 15 Maggio 82 
 

 

  Argomenti 

Module 1: The Victorian Age: Coming of Age 

Module 2: A Two-Faced Reality                               

Module 3: The Drums of War 

Module 4: The Great Watershed 

Module 5: From Boom to Burst 

Module 6: A New World Order 

Module 7: Roads to Freedom 

  Metodologia Lezione frontale, interattiva, approfondimenti individuali 

  Supporti didattici Libro di testo, materiale multimediale 

  Strumenti di verifica 

Verifiche orali:  
- esposizione dei contenuti disciplinari, analisi 

e interpretazione dei testi. 

Verifiche scritte:  
- quesiti a risposta aperta su tematiche storico- 

letterarie;        

- comprensione di testi di vario tipo e 

produzione.                                                                   

  Criteri di valutazione 

- Conoscenza e approfondimento dei 

contenuti; 

- Correttezza linguistica e formale; 

- Capacità di analisi e sintesi; 

- Capacità di  esposizione e di rielaborazione                                            

personale dei contenuti; 

- Capacità di operare confronti disciplinari ed 

interdisciplinari; 

- Aderenza alla traccia 

 
OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI :  CONOSCENZE, COMPETENZE E 
CAPACITÀ SPECIFICHE 

 CONOSCENZE: Aspetti storici, sociali e letterari del diciannovesimo e ventesimo secolo 
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COMPETENZE:  
- acquisizione di una competenza comunicativa relazionare tale da permettere la 

comprensione/produzione globale di messaggi in contesti e situazioni di vario tipo; 

-  acquisizione di abilità espositive e di produzione scritta ed orale di argomenti di carattere 

storico-letterario 

CAPACITÀ: 
- saper comprendere avvenimenti e personalita’ storiche; 

- saper tracciare le caratteristiche del pensiero di un’epoca; 

- saper leggere e collocare un autore nel contesto storico, sociale e letterario; 

- saper analizzare il testo letterario nelle sue componenti di base e comprenderne le idee 

fondamentali; 

- saper analizzare e sviluppare un tema partendo dalla lettura di diversi testi sull’argomento; 

- saper produrre testi chiari scritti e orali su svariati argomenti ed esprimere opinioni 

esponendo il proprio punto di vista. 

 
PROGRAMMA   ANALITICO 

 
Module 1: Coming of Age: The first half of Victoria’s reign; Victorian London; Life in Victorian 

town; the Victorian Compromise; Victorian education; the Victorian Novel. 

 

Charles Dickens: The Victorian town; Education; Childhood 

Hard Times:  Coketown 

                     The definition of a Horse; 

Oliver Twist: Oliver wants some more.                      

 
Charlotte Bronte: Education; Love and social status 

Jane Eyre: Punishment; 

                 A woman’s nature 

 

Module 2: A Two-Faced Reality: The British Empire; Charles Darwin and the evolution; 

Victorian hypocrisy and the double in literature; New aesthetic theories. 

 

Rudyard Kipling: The mission of the coloniser 

The White Man’s Burden 

 

Oscar Wilde: Life as a Work of Art 

The Picture of Dorian Gray: Basil’s studio 

                                          I would give my soul 

 

Module 3: The Drums of War: The Edwardian Age; Securing the vote for women; World War 1 

The Easter Rising and the Irish War of Independence 

 

The War Poets:  

Rupert Brooke: The Soldier 

Wilfred Owen: Dulce et Decorum Est 

 

Thomas Stearns Eliot: The alienation of modern man 

The Waste Land: The Burial of the Dead; 

                            The Fire Sermon 

 

Module 4: The Great Watershed: A deep cultural crisis; Sigmund Freud: a window on the  

unconscious; Modernism; The Modern novel. 
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Joseph Conrad: Imperialism 

Heart of Darkness: The Chain-gang 

 

James Joyce: a modernist writer; the paralysis of modern man 

Dubliners: Eveline  

                 Gabriel’s epiphany 

 
Virginia Woolf: moments of being 

MrsDalloway: Clarissa and Septimus 

To the Lighthouse: Mr and Mrs Ramsay 

 

 

Module 5: From Boom to Burst: the USA in the first decsdes of the 20th century; A new   

generation of American Writers 

 

Ernest Hemingway: World War I 

A Farewell to Arms: There is nothing worse than war 

 

Francis Scott Fitzgerald: the writer of the Jazz Age 

The Great Gatsby: Gatsby’s parties 

 

 

Module 6: A new World Order: Britain between the wars; Indian Independence and Mohandas 

Gandhi. 

 

Salman Rashdie: The Independence of Pakistan 

Midnight’s children: 15th August 1947 

 

George Orwell:  Political Dystopia 

Animal Farm: The principles of Animalism and other extracts 

Nineteen Eighty-Four:  Big Brother is watching you 

 

Samuel Beckett: The Theatre of the Absurd 

Waiting for Godot: Nothing to be done 

 

Module 7: Roads to Freedom: the cultural revolution 
 
John Osborne: the spokesman of the ‘Angry Young Men’ 

Look Back in Anger: Boring Sundays 

 

Jack Kerouac: The Beat Generation 

On the Road: Into the West 

 

                                                                                                                    

 Le Docenti                                                                                                                                                               

Laura Campolo          M. Graziella Vezza 
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ATTIVITA’ DISCIPLINARE 
LINGUA E CIVILTÀ FRANCESE 

 
Docente: Anna Cardi 
Testo adottato: Ecritures di Bonini – Jamet. Ed. Valmartina 

Argomenti 

Le Romantisme 
La poèsie romantique 
Baudelaire et Les Fleurs du mal 
Le Parnasse 
La poèsie entre Romantisme et Symbolisme 
Le Naturalisme 
La poèsie du XX siècle 
Le Surrealisme 
Le roman et la recherche philosophique 

Metodologia 

Lezione frontale 
Lezione interattiva 
Lavori di gruppo 
Esercitazioni guidate 

Supporti didattici 

Biblioteca 
Audiovisivi 
Laboratori 
Testi di consultazione 

Strumenti di verifica 

Interrogazione 
Composizione 
Analisi testuale 
Prova strutturata 
Esercitazione 

Obiettivi conseguiti 

Comprensione del contesto storico e culturale dei secoli XIX e XX 
Analisi formale e critica dei testi poetici oggetto di studio 
Costruzioni di quadri organici rispetto agli autori trattati 
Saper sostenere una conversazione su argomenti letterari 
Sapersi esprimere in lingua straniera in maniera soddisfacente 
 
Gli obiettivi sono stati conseguiti dagli alunni a livello medio e alto 

 
PROGRAMMA SVOLTO 
XIX Siècle  
L’ére romantique : de Bonaparte à Napoléon  
La légende de Napoléon  
Bonaparte, premier consul  
Napoléon empereur  
Le declin  
 
Les thèmes du romantisme  
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La Nature, le Moyen Age et le Christianisme, le Peuple, la Révolte, la Mémoire, la Recherche de 
l’Absolu  
 
A. de Lamartine : le poète de la rêverie  
Les méditations poétiques : Le Lac  
 
Victor Hugo : la légende d’un siècle  
Les contemplations : Demain dès l’aube  
Le roman : Les misérables  
Notre dame de Paris  
 
Entre Réalisme et Symbolisme  
Flaubert ou le roman moderne :  
Madame Bovary  
 
Le Naturalisme  
E. Zola :  
L’Assommoir  
Les Rougon-Macquart : buts et principes du cycle romanesque  
 
Baudelaire, un itinéraire spirituel  
Les fleurs du mal :  
Spleen  
L’albatros  
 
La poèsie entre Romantisme et Symbolisme  
 
Verlaine: musique et vision  
Poèmes saturniens : Chanson d’automne  
Sagesse : Le ciel est par-dessus le toit  
 
Le xx siècle : transgressions et engagements  
Cadre historique  
La Belle Epoque  
 
Poèsie :Apollinaire et la rupture  
Alcools : Le pont Mirabeau 
Calligrammes : Il pleut 
 
Le Surréalisme  
Le Dadaisme 
André Bréton et le Manifeste  
 
Roman :Proust et le temps retrouvé  
Du coté de chez Swann : La petite Madeleine 
 
Philosophie : L’ére des doutes  
Sartre et l’engagement 
Les mots: éxperiences scolaires 
 
A.Camus : de l’absurde à l’humanisme 
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L’étranger: Aujourd’hui maman est morte 
Alors j’ai tiré 
 
Simone de Beauvoir 
Memoires d’une jeune fille rangée: Etre une étudiante brillante 
Jacques Prévert-poète contemporain 
Paroles:  
             Le cancre  
             Paris at night 
             Embrasse-moi 
             La solitude 
 
Lectures des romans: 
Madame Bovary de G.Flaubert 
L’Etranger de A.Camus 

 

                                                                                     Prof.ssa Anna Cardi 

 

 

                                              

                                                             ATTIVITA’ DISCIPLINARE 

CONVERSAZIONE di LINGUA FRANCESE                                                                   

 Docente : CHRISTIANE SACCOCCIO 

Il seguente programma è stato concordato con l’insegnante di Lingua e Cultura Francese 
Prof.ssa Cardi Anna. Nell’ora di conversazione gli studenti hanno acquisito le conoscenze di base 
della cultura e della civiltà francese con documenti autentici e testi di attualità. 

Competenze: 

Le studentesse hanno sviluppato delle competenze linguistiche –comunicative e delle conoscenze 
relative all’universo culturale legato alla lingua francese ed attraverso documenti autentici sono 
state stimolate alla conversazione ed al confronto diretto tra due culture per una dimostrazione 
di pluralismo culturale che permetta un’educazione interculturale. 

Contenuti e strumenti: 

- Nell’ora di conversazione di lingua francese, si è svolto il programma didattico seguendo 
il libro di civiltà in adozione: Carnet Culture – Dossiers sur la France d’aujourd’hui 
(Edizioni Lang – Francesca Ponzi. 

-  Si è svolto alcuni argomenti riguardanti la grammatica. 
- Si è svolto alcune tematiche con l’aiuto di documenti autentici, schede, testi di civiltà, 

canzoni, video e film in laboratorio. 
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-  Durante tutto l’anno scolastico, articoli  giornalistici e di attualità sono stati proposti 
agli studenti per dare uno stimolo alla conversazione per lo sviluppo di una competenza 
comunicativa reale. 

- Si è visionato  film . 
 
1) Présentation de chaque élève. 
2) Vision du film: Madame Bovary 
3) Présentation et débat sur le bovarysme. 
4) Correction production sur Madame Bovary, interrogations. 
5) Le cyber-bulling: discussion sur les effets de cette pratique et les moyens pour la 

combattre.  
6) Correction des productions écrites sur le cyber-bulling. 
7) Lecture de l’article de journal Charlie Hebdo sur les images satiriques du 

tremblement de terre à Amatrice, compréhension et résumé. 
8)  Production écrite sur l’article Charlie Hebdo (tremblement de terre à Amatrice) : 

Quel est votre point de vue/ Evaluation. 
9) Texte d’actualité : « Mannequins trop maigres » Débat et conversation. 
10) Correction production écrite sur le texte « Mannequins trop maigres » 
11) Explication de l’essai bref : Esabac. Mise en pratique d’un essai bref. 
12) Les faux amis : comprendre et traduire des mots du français à l’italien. Expressions 

typiques françaises. 
13) La liberté d’expression. Conversation  
14) Productions écrites sur la liberté d’expression : correction 
15) Les expressions, façon de dire en français. 
16) « Avoir 18 ans, qu’est ce que ça change ? Lecture, compréhension et discussion. 
17) Texte d’actualité : Excision : Une femme réparée » Discussion  
     
 
                                                                                     Prof.ssa     Saccoccio Christiane 
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                                                 ATTIVITA’ DISCIPLINARE 

                                                     LINGUA TEDESCA    

 

Docente:  BIANCHI    LEA     ELSA               

Testi adottati: Gestern und Heute   (Zanichelli)  

Altri materiali: Multimediali e fotocopie  

 

Argomenti 

 Modulo 1: Classicismo 

 Modulo 2: Romanticismo 

 Modulo 3: Junges Deutschland und Vormärz 

 Modulo 4: Realismo   

 Modulo 5: Naturalismo Decandentismo 

 Modulo 6:  Romanzo e  teatro  1. metà del 20. Secolo 

 Modulo 7: Gli anni Cinquanta   

Metodologia Lezione frontale, interattiva, approfondimenti 

individuali, team work 

Supporti didattici Libro di testo, materiale multimediale, fotocopie 

Strumenti di verifica 

Verifiche orali:  
- esposizione dei contenuti disciplinari, analisi 

e interpretazione dei testi. 
Verifiche scritte:  

- quesiti a risposta aperta su tematiche storico                   

letterarie;        

- comprensione di testi di vario tipo e 

produzione.                                                                   

Criteri di valutazione 

- Conoscenza e approfondimento dei contenuti; 

- Correttezza linguistica e formale; 

- Capacità di analisi e sintesi; 

- Capacità di  esposizione e di rielaborazione                                            

personale dei contenuti; 

- Capacità di operare confronti disciplinari ed 

interdisciplinari; 

- Aderenza alla traccia 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI :  CONOSCENZE, COMPETENZE E 
CAPACITÀ SPECIFICHE 

 CONOSCENZE: Aspetti storici, sociali e letterari del diciannovesimo e ventesimo secolo 

 
COMPETENZE:  

- acquisizione di una competenza comunicativa relazionare tale da permettere la 

comprensione/produzione globale di messaggi in contesti e situazioni di vario tipo; 

 

- acquisizione di abilità espositive e di produzione scritta ed orale di argomenti di carattere 

storico-letterario 
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CAPACITÀ: 

- saper comprendere avvenimenti e personalità storiche; 

- saper tracciare le caratteristiche del pensiero di un’epoca; 

- saper leggere e collocare un autore nel contesto storico, sociale e letterario; 

- saper analizzare il testo letterario nelle sue componenti di base e comprenderne le idee 

fondamentali; 

- saper analizzare e sviluppare un tema partendo dalla lettura di diversi testi sull’argomento; 

- saper produrre testi chiari scritti e orali su svariati argomenti ed esprimere opinioni 

esponendo il proprio punto di vista. 

 

P R O G R A M M A         S V O L T O 

CLASSICISMO:  contesto storico, die “Schöne Seele als Erziehungsideal”, Goethe “das  

                     Universalgenie” 

Johann Wolfgang Goethe:  Faust der Tragödie  erster Teil  (Monolog – Nacht) und “der  

              Wissensdurst” 

Friedrich Schiller :               An die Freude 

 

ROMANTICISMO : contesto storico,  concetto di natura ed infinito, “Streben”, “Sehnsucht”, 

“Farbe Blau". "Innere Zerrissenheit", "Weltschmerz",  il motivo della notte,  la fiaba 

Joseph F. von Eichendorff     Sehnsucht 

        

G. Grimm:          Vom Fischer und seiner Frau  (Kurzfassung)  

                     

                   JUNGES DEUTSCHLAND, VORMÄRZ : cenni storici e letterari, povertà come 

problema esistenziale, “lebensnahe Literatur” 

Georg Büchner :                 Woyzeck  1° e 8° scena               

 

REALISMO : cenni storici e letterari, il ruolo della donna 

Theodor Storm:    Meeresstrand  

Theodor Fontane:     Effi Briest (Capitolo 4)   

 

NATURALISMO, DECANDENTISMO: cenni storici e letterari,  “Sekundenstil” 

Gerhart Hauptmann:  Die Weber (1° atto) 

Thomas Mann:  Tod in Venedig visone del  film di Luchino Visconti 
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Temi principali: malattia e creatività, l’apollineo e  dionisiaco, concetto classico di bellezza  

 

IL ROMANZO E IL TEATRO  NELLA PRIMA META’ DEL 20. SECOLO 

Temi e motivi principali: influenze filosofiche,  il motivo della “Entfremdung” 

 

Franz Kafka:                         Die Verwandlung (prime 4 pagine del 1° capitolo)  Brief an den Vater 

Motivi kafkiani analizzati: l’assurdità dell’esistenza umana,  conflitto padre-figlio, il rifiuto 

dell’azione, il motivo assurdo dell’attesa 

 

La Repubblica di Weimar:   cenni storici e letterari,   il Bauhaus 

 

Bertold Brecht:          Die Dreigroschenoper (solo trama), der Mackie- Messer- Song, 

                                             Das Lob des Lernens  

Temi e motivi: il teatro epico, der “Verfremdungseffekt” , il ruolo didattico del  poeta 

 

Hermann Hesse:         Siddhartha   (le ultime pagine del libro) 

Temi e motivi: die “Selbstfindung”,  la parola “OM” e la magia del fiume 

 

GLI  ANNI  CINQUANTA 

Temi principali: "Wirtschaftswunder" e la rimozione del passato (Vergangenheitsverdrängung) 

Friedrich Dürrenmatt:    Der Besuch der alten Dame   visione del pezzo teatrale   

Temi e motivi: la deformazione della morale, il teatro grottesco,  la vendetta 

 

PROGRAMMA  SVOLTO  DI   CIVILTA’ TEDESCA 

Gli argomenti trattati durante l’anno scolastico sono stati approfonditi una volta a settimana dalla 

madrelingua nelle ore di conversazione. In particolare sono state svolte le seguente tematiche e 

letture. 

Prof.ssa Diana Boecker dal 19.10.2016 

Goethe’s “FAUST” Rollenspiele und Vortraege 

Aktuelle Themen in Verbindung mit Faust wie Liebe, Schwangerschaft, Abtreibung, und 
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Wissensdurst 

Weihnachts und Volkslieder 

Die goldenen 20iger Jahre 

La musica die B. Brecht e il Mackie-Messer-Song (Kurt Weil) 

Il Terzo Reich e il dopoguerra “Zeitzeugenbericht” (testimonianza di una fuga) 

Das Leben der Anne Frank: contesto familiare e testimonianze del diario 

Didaktisierung des Films “Die weiße Rose” mit Arbeitsblättern 

Spelling telefonico, curriculum (tabellarischer Lebenslauf) domanda d’impiego, annuncio di lavoro, 

lessico specifico 

        Prof.ssa Lea Elsa Bianchi                                                  Prof.ssa Diana Boecker 
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Programma di MATEMATICA 

Docente: Bernardette Di Giuseppe 
 

OBIETTIVI GENERALI DELLA DISCIPLINA 
 

Obiettivi previsti dall’ordinamento da indicare relativamente alla disciplina e all’anno di corso.  
 

 

Lo studente deve sapere : 

• I  concetti  fondamentali ( Nozioni di topologia su R e funzioni numeriche reali – Limiti di una funzione 

e continuità – Derivate di una funzione in una variabile – Teoremi sulle funzioni derivabili – 

Applicazioni del calcolo differenziale – Studio di una funzione) 

• Rielaborare informazioni ed utilizzare in modo consapevole ed adeguato i diversi metodi di calcolo  

• Comprendere ed usare il linguaggio matematico 

• Capire il contributo dato dalla matematica allo sviluppo delle altre scienze 

• Esporre in maniera chiara e sintetica usando il linguaggio scientifico specifico 

• Comprendere lo sviluppo storico di qualche tematica 

 
 
Testo adottato: Matematica.azzurro volume 5, Bergamini – Trifone - Berozzi , Ed. Zanichelli 

 

Argomenti:  Nozioni di topologia su R – Funzioni numeriche – Teoria dei limiti – Teoria delle derivate 

– Calcolo differenziale – Studio di funzioni (con particolare riferimento alle funzioni algebriche 

razionali e irrazionali intere e fratte). 

 

Metodologia: Lezione frontale – Discussione guidata – Lezione interattiva – Approfondimenti guidati . 

 

Strumenti di verifica: Colloqui orali – Interventi da posto – Verifiche scritte. 

 

Criteri di valutazione: Giudizio sulle prove di verifica utilizzate -  Regolarità nello svolgimento dei 

lavori assegnati; - Interesse  e  partecipazione  dimostrati  durante  le lezioni in classe - Risultati 

ottenuti in rapporto alla preparazione di inizio anno. 
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 CONTENUTI 

 

Nozioni di topologia su R e Funzioni:  Il concetto di funzione – Funzioni elementari – Funzioni pari e 

dispari – Funzioni monotòne – Funzione composta – Definizione di intervallo – Definizione di intorno – 

Definizione di punto di accumulazione – Insiemi limitati e non limitati – Estremo superiore ed estremo 

inferiore di un insieme – Funzioni limitate e non limitate . Esercizi e Problemi relativi. 

 

Limite di una funzione:  Definizione di limite finito di una funzione f(x) per x che tende ad un valore finito 

– Limite destro e sinistro - Definizione di limite infinito di una funzione f(x) per x che tende ad un valore 

finito - Definizione di limite finito di una funzione f(x) per x che tende ad un valore infinito - Definizione di 

limite infinito di una funzione f(x) per x che tende ad un valore infinito – Teorema di unicità del limite 

(senza dimostrazione) – Teorema della permanenza del segno (senza dimostrazione) – Teorema del 

confronto (senza dimostrazione) – Operazioni sui limiti (senza diostrazione) – Forme indeterminate:  

+  ∞   -  ∞    ,    ∞⋅0     ,  0/0,  ∞ / ∞  , 00  , 10   ,  
0∞    - Definizione di funzione continua – Operazioni con 

le funzioni continue (senza dimostrazione) – Teoremi  fondamentali sulle funzioni continue (senza 

dimostrazione) – Limite notevole  1lim
0

=
→ x

senx

x
   (con dimostrazione) – Ulteriori limiti notevoli (senza 

dimostrazione) –  Punti di discontinuità per una funzione. Esercizi e Problemi relativi. 

 

Derivata di una funzione in una variabile :  Definizione di derivata e suo significato geometrico – 

Derivate delle funzioni elementari: funzione costante (con dimostrazione), funzione identica (con 

dimostrazione), funzione sen x (senza dimostrazione), funzione cos x (senza dimostrazione), funzione tg x , 

funzione log x , funzione xn , funzione radice - Operazioni con le derivate (senza dimostrazione) – Derivata 

della funzione composta (senza dimostrazione) – Derivata della funzione inversa (senza dimostrazione) – 

Derivata della funzione esponenziale (senza dimostrazione)  – Teorema delle funzioni derivabili (con 

dimostrazione) – Equazione della retta tangente ad una curva y=f(x) in un suo punto – Derivata destra e 

sinistra – Punti angolosi – Derivate successive – Teorema di Rolle (con dimostrazione grafica) – Teorema di 

Lagrange (senza dimostrazione) – Teorema di Cauchy (senza dimostrazione) – Teorema di De L’Hospital 

(senza dimostrazione) e sua applicazione al calcolo dei limiti – Definizione di differenziale. Esercizi e 

Problemi relativi. 

 

Studio del grafico di una funzione:  Determinazione degli intervalli nei quali una funzione è crescente: 

Teorema fondamentale delle funzioni crescenti (senza dimostrazione) – Definizione di massimo e minimo 

relativo – Definizione di massimo e minimo assoluto – Definizione di concavità e convessità di una funzione 

in un punto – Definizione di flesso – Determinazione degli estremi relativi e dei flessi a tangente orizzontale 

di una funzione attraverso lo studio del segno della derivata prima – Determinazione degli estremi relativi e 

dei flessi attraverso lo studio del segno delle derivate successive – Teoria degli asintoti – Formule per la 

determinazione di  m  e    q   di un asintoto obliquo y = mx+ q  (senza  dimostrazione) – Studio del grafico di 

una funzione. Esercizi e Problemi relativi. 

                                                Prof.ssa Bernardette Di Giuseppe 
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Programma di Fisica 

Docente: Bernardette Di Giuseppe 
 

OBIETTIVI GENERALI DELLA DISCIPLINA 
 

Obiettivi previsti dall’ordinamento da indicare relativamente alla disciplina e all’anno di corso.  
 
Lo studente deve : 

• Conoscere i metodi ed i procedimenti dell’indagine scientifica  

• Interpretare ed esporre correttamente i fenomeni naturali 

• Leggere opportunamente tabelle e grafici per ricavare informazioni sui fenomeni 

• Saper risolvere semplici problemi relativi ad argomenti trattati 

• Comprendere lo sviluppo storico di qualche tematica 

 

Lo studente deve sapere : 

• I  concetti  fondamentali ( concetto di campo elettrico/magnetico, leggi di Ohm, relazione tra fenomeni 

elettrici e magnetici) 

• Analizzare un fenomeno individuandone gli elementi significativi 

• Usare gli strumenti matematici per interpretare e sviluppare fenomeni fisici 

• Esporre in maniera chiara e sintetica usando il linguaggio scientifico specifico 

 
Testo adottato: Fisica ! Le leggi della natura volume 3, Caforio – Ferilli , Ed. Le Monnier Scuola 

 

Argomenti: Elettrostatica – Corrente elettrica continua – Campi magnetici e  correnti – Induzione 

elettromagnetica –Equazioni di Maxwell -  Onde elettromagnetiche – Elementi di relatività. 

Metodologia: Lezione frontale – Discussione guidata – Lezione interattiva – Approfondimenti guidati . 

Strumenti di verifica: Colloqui orali – Interventi da posto – Verifiche scritte. 

Criteri di valutazione: Giudizio sulle prove di verifica utilizzate -  Regolarità nello svolgimento dei 

lavori assegnati; - Interesse  e  partecipazione  dimostrati  durante  le lezioni in classe - Risultati 

ottenuti in rapporto alla preparazione di inizio anno. 
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CONTENUTI 

 

Elettricità:  Corpi elettrizzati e loro interazioni – Carica elettrica – Strumenti rilevatori di carica – Isolanti e 

conduttori – Induzione elettrostatica – Interpretazione dei fenomeni di elettrizzazione : elettrizzazione per 

strofinio, per contatto, per induzione – La legge di Coulomb nel vuoto e nei dielettrici – Costante dielettrica 

del vuoto e relativa – Distribuzione delle cariche sulla superficie dei conduttori – Densità superficiale di 

carica. Semplici applicazioni. 

Campo:  Il concetto di campo – Definizione di campo elettrico – Il vettore campo elettrico – 

Rappresentazione grafica del campo elettrico – Flusso del vettore campo elettrico attraverso una superficie – 

Teorema di Gauss ( con dimostrazione ) – Teorema di Coulomb ( senza dimostrazione ) – Campo 

elettrostatico – Conservazione del campo elettrostatico : campo elettrico uniforme, campo generato da una 

carica puntiforme – Energia potenziale elettrostatica  – Circuitazione del campo elettrico – Potenziale 

elettrico – Differenza di potenziale – Unità di misura del campo elettrico – Superfici equipotenziali e relative 

proprietà  – Potenziale di un conduttore in equilibrio elettrostatico – Potere dispersivo delle punte – Capacità 

elettrica di un conduttore – Capacità elettrica in un conduttore sferico – Unità di misura della capacità 

elettrica – Leggi della capacità – Condensatori – Condensatori in serie e in parallelo – Lavoro di carica di un 

condensatore – Energia del campo elettrico. Semplici applicazioni. 

 

Corrente continua:  Definizione di corrente elettrica – Intensità di corrente elettrica – Corrente elettrica nei 

conduttori solidi – Leggi di Ohm – Forza elettromotrice – Energia e potenza di un conduttore – Resistenza 

interna – Resistenze in serie e in parallelo – I principi di Kirchhoff – Elementi sugli strumenti di misura - 

Effetto Joule . Semplici applicazioni. 

 

Campo magnetico:  Magneti e loro interazioni – Proprietà magnetiche – Metodi di magnetizzazione e 

smagnetizzazione – Il campo magnetico – Rappresentazione grafica del campo magnetico – Vettore 

induzione magnetica –  Il campo magnetico terrestre – Angolo di declinazione magnetica – Angolo di 

inclinazione magnetica – Esperienza di Oersted – Esperienza di Ampère – Legge di Biot-Savart  : Campo 

magnetico generato da una corrente rettilinea indefinita( con dimostrazione) ; Campo magnetico generato da 

una spira circolare ;  Campo magnetico generato da un solenoide – Flusso di induzione magnetica – Teorema 

di Gauss per il magnetismo – Circuitazione del campo magnetico – Teorema della circuitazione di Ampère -  

Momento torcente di un campo magnetico su una spira percorsa da corrente – Classificazione delle sostanze 

in base alla loro permeabilità magnetica –Interpretazione elettronica del magnetismo – Ciclo di isteresi 

magnetica –  Forza di Lorentz. Semplici applicazioni. 

 

Induzione elettromagnetica:  Esperienze di Faraday sulle correnti indotte: l’induzione elettromagnetica – 

Forza elettromotrice indotta – Legge di Faraday-Neumann ( con dimostrazione ) – Legge di Lenz  e sua 

interpretazione – Correnti di Foucault – Autoinduzione elettromagnetica – Induttanza in un solenoide  – 

Correnti alternate – Circuiti a corrente alternata -  Valori efficaci –Trasformatori  . Semplici applicazioni. 

 

Elettromagnetismo  e Relatività: Genesi di una perturbazione elettromagnetica -  Le equazioni di Maxwell  

–  Corrente di spostamento – Paradosso del Teorema di Ampère –Le onde elettromagnetiche -  La crisi 

della fisica classica – Fondamenti  di  teoria della relatività. 

 

 

                                                        Prof.ssa Bernardette Di Giuseppe 
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                                       ATTIVITÀ   DISCIPLINARE  
                                                FILOSOFIA  
 

   

Docente             Daniela Di Raimo  
Testi adottati      N.Abbagnano  – G. Fornero Percorsi di filosofia – Storia e 
                         Temi, Edizione Verde - voll. 2 e 3. 
Altri materiali     Fotocopie, materiali multimediali  

                       

Macro - argomenti  - Modulo di recupero: Kant 
- Modulo 1: La cultura romantica e 
l'Idealismo tedesco  
- Modulo 2: Hegel e il compimento 
dell'idealismo  
- Modulo 3: Il dopo – Hegel: dallo Spirito 
all'uomo 
- Modulo 4: L'assolutizzazione del fatto. Il 
positivismo e i suoi critici  
- Modulo 5: La crisi del soggetto e la 
ridefinizione dell'uomo  
- Modulo 6: Orientamenti della filosofia 
del Novecento  

Metodologia  Lezione frontale, lezione interattiva  

Supporti didattici  Libro di testo, fotocopie, materiali 
multimediali 

Strumenti di verifica  Colloquio orale, prove scritte a risposta 
aperta, domande dal posto, correzione 
degli esercizi, discussione in classe.  

Criteri di valutazione  - Partecipazione all'attività didattica  
- Conoscenza dei contenuti 
- Uso della terminologia specifica  
- Capacità di argomentare  
- Capacità di analisi e di sintesi  
- Capacità critica e di rielaborazione 
personale dei contenuti  
- Capacità di operare confronti e 
collegamenti interdisciplinari  
- Impegno e continuità nello studio 
  
 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI CONOSCENZE, CAPACITA'  E 
COMPETENZE conseguiti secondo fasce di livello differenziate:   



 

42 

 

Conoscenze – conoscenza e comprensione delle principali problematiche filosofiche,  
della loro portata teoretica e storica, del pensiero dei filosofi più significativi della 
filosofia moderna e contemporanea, così come risulta dal programma svolto. 

Competenze – uso della terminologia specifica, confronto tra teorie differenti, 
elaborazione di risposte differenti ad uno stesso problema; cogliere le linee di 
continuità e di sviluppo dello svolgimento filosofico anche in rapporto ad altri saperi, 
riflettere sulla propria esperienza alla luce delle conoscenze disciplinari acquisite, 
esprimere una valutazione critica personale motivata. 

Capacità – di esposizione, elaborazione personale, di analisi e di sintesi. 

 

                                          PROGRAMMA SVOLTO  

Modulo 0: Kant: dall'Analitica de Critica della ragion Pura: la deduzione 
trascendentale; la Dialettica trascendentale della Critica della Ragion Pura (Paralogismi 
della Ragione, antinomie, critiche alle tre prove dell'esistenza di Dio; uso regolativo 
delle idee della Ragione); Critica della Ragion Pratica (legge morale e imperativo 
categorico, differenza tra imperativo categorico e i. ipotetico; postulati della Ragion 
Pratica); la Critica del Giudizio: giudizio determinante e giudizio riflettente, il giudizio 
estetico, il senso comune, il giudizio teleologico.  

U.D. Clil: Das moralische Gesetz in der Kritische der praktischen Vernunft.  

Modulo1: La cultura romantica e l’idealismo tedesco. U.D 1.  Aspetti generali del 
Romanticismo tedesco: il confronto con la filosofia kantiana, la tensione verso 
l’Assoluto e le nuove vie di accesso ad esso: arte e religione, Sehnsucht e Streben, la 
concezione della natura, la concezione della storia, la filosofia politica romantica. Il 
Circolo di Jena e il Circolo di Berlino. Goethe e il Romanticismo: la concezione della 
natura, il titanismo, il Bildungsroman. Schiller: poesia ingenua e sentimentale. F. 
Schlegel: l’ironia, il romanzo come “poesia universale e progressiva”. Novalis: 
l’idealismo magico. Hölderlin: il rapporto con la grecità. Il dibattito postkantiano sulla 
cosa in sé (concetti generali). U.D 2. Fichte e l’idealismo: Vita e opere. Idealismo e 
dogmatismo/realismo, il confronto con Kant. La “Dottrina della Scienza” e la struttura 
dialettica dell’Io, il ruolo dell’immaginazione. L’idealismo come filosofia della libertà e il 
primato della ragion pratica, la missione del dotto. La filosofia politica: la fase liberal – 
giusnaturalista, il socialismo fichtiano (Lo Stato commerciale), lo Stato nazionale e la 
celebrazione della missione civilizzatrice della Germania. U.D 3. Schelling: vita e 
opere. Le critiche a Fichte e la concezione dell’Assoluto; la filosofia della natura 
(principio di polarità, l’anima mundi, le tre potenze); la concezione estetica. 

Modulo 2. Hegel e il compimento dell’idealismo: Vita e opere. I caposaldi del 
sistema. La critica agli illuministi, a Kant, ai romantici, la critica a Fichte e Schelling. 
Idea, Natura, Spirito e le partizioni della filosofia. La dialettica. La Fenomenologia dello 
Spirito: Coscienza (certezza sensibile, percezione intelletto), Autocoscienza (la lotta 
per il riconoscimento e la dialettica signoria - servitù, stoicismo e scetticismo, la 
Coscienza Infelice), Ragione, Spirito, Religione e Sapere Assoluto. La filosofia dello 
Spirito: lo Spirito Oggettivo (la concezione dello Stato), lo Spirito Assoluto: arte, 
religione, filosofia.  

U.D CLIL: Hegel: Text aus: “Phänomenologie des Geistes” 
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Modulo 3: La reazione all’hegelismo e il dopo – Hegel.  

U.D 1. Schopenhauer: Leben. Il ritorno a Kant e Platone e la saggezza orientale. Il 
mondo della rappresentazione come “velo di Maya”, la funzione del Principio di Ragion 
Sufficiente, la via di accesso alla cosa in sé, caratteri e manifestazioni della Volontà di 
vivere. Piacere e Noia, la concezione dell’amore. Irrazionalismo e pessimismo cosmico. 
Le vie di liberazione dal dolore: arte, etica, ascesi. La noluntas.  

UD CLIL: Text aus: Die Welt als Wille und Vorstellung -  

U.D 2. Kierkegaard: Vita e scritti. Il valore della pseudonimia: maschera ed ironia, la 
critica all’anonimato, Socrate e Cristo come maestri. L’esistenza come possibilità. La 
verità del “singolo” e il rifiuto dell’hegelismo. Il Singolo e Dio. Gli stadi dell’esistenza: 
l’estetico e le sue figure, la scelta etica ed il suo scacco, la fede come paradosso e 
scandalo. Angoscia e disperazione come dimensioni costitutive dell’esistenza umana.  

U.D 3. Destra e sinistra hegeliane: Motivi di contrasto religioso e politico tra i due 
schieramenti.  Feuerbach: Vita e opere. Il rovesciamento dei rapporti di predicazione 
e la critica ad Hegel. La religione come antropologia. Alienazione religiosa e ateismo. 
Umanismo e filosofia dell’avvenire.  

U.D 4. Karl Marx. Vita e opere. La critica al “misticismo logico” di Hegel. La critica 
della civiltà moderna e del liberalismo. La critica dell’economia borghese e la 
problematica dell’alienazione. Il distacco da Feuerbach e l’interpretazione della 
religione in chiave sociale. Il materialismo storico: la coscienza come prodotto sociale, 
struttura e sovrastruttura, dall’ideologia alla scienza, la dialettica della storia. La 
sintesi del Manifesto del partito comunista e la critica ai socialismi. Il capitale: merce 
(valore d’uso e valore di scambio), pluslavoro e plusvalore (relativo e assoluto), il 
feticismo della merce, tendenze e contraddizioni del capitalismo (la caduta tendenziale 
del saggio di profitto). La rivoluzione e la dittatura del proletariato. Le fasi della futura 
società comunista.  

UD CLIL: Karl Marx – Thesen über Feuerbach 

Modulo 4: L’assolutizzazione del fatto. Il Positivismo e la critica ad esso. 
Caratteristiche generali del positivismo. Positivismo evoluzionistico e positivismo 
sociale. U.D 1. Comte: La legge dei tre stadi e il modello scientifico del sapere, la 
classificazione delle scienze. La religione dell’umanità. U.D 2. Darwin: La teoria 
dell’evoluzione della specie e l’origine dell’uomo. U.D 4. Bergson: materia e 
memoria, il tempo della coscienza e il tempo della scienza, l’evoluzione creatrice. 

Modulo 5: La crisi del soggetto e la ridefinizione dell'uomo 

U.D 1. Nietzsche: La fase giovanile: la tragedia classica greca tra apollineo e 
dionisiaco, l’influenza di Schopenhauer e Wagner, il prospettivismo e la concezione 
della storia. Il periodo illuministico: il fallimento del pensiero razionalistico – cristiano 
e la crisi dei valori, la metafisica e la morale come errore, lo spirito libero. La morte di 
Dio e il nichilismo attivistico. L’ultimo Nietzsche: l’Oltre – uomo, la filosofia dell’eterno 
ritorno dell’identico, la volontà di potenza, la morale degli schiavi e di signori, l’ideale 
aristocratico. 

UD CLIL. Nietzsche: Text aus: Also sprach Zarathustra: Von der drei Verwandlungen. 
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 U.D 2. Freud: Inconscio, sessualità, libido: le fasi della sessualità infantile e il 
complesso di Edipo. La struttura e funzionamento dell’apparato psichico: prima e 
seconda topica, principio di realtà e principio del piacere, i meccanismi di difesa. Le vie 
di accesso all’inconscio: il sogno, il lapsus e gli atti mancati. Nevrosi e terapia 
psicoanalitica. Psicoanalisi e civiltà: Eros e Thanatos, la guerra e il disagio della civiltà.  

UD CLIL. Freud: Die zweite Topik 

Modulo 6: Orientamenti della filosofia del Novecento 

U.D 1. Individuo e società di massa: la Scuola di Francoforte. T. W Adorno: la 

dialettica negativa, l’industria culturale e il mondo amministrato, la teoria dell’arte, 

Dialettica dell’Illuminismo. U.D 2. L’esistenzialismo. Caratteristiche generali. 

Heidegger: il problema dell’essere e il Dasein, l’essere-nel-mondo, la comprensione e 

il circolo ermeneutico, la cura, la vita inautentica, l’essere per la morte e la vita 
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ATTIVITA’ DISCIPLINARE      

SCIENZE 

Docente                  Prof. Fabio Perrone 

Testi adottati          Chimica: Valitutti-Gentile "Esploriamo la chimica 

molecole in movimento" Biologia: Curtis-Barnes "Invito alla biologia" 

Contenuti didattici  

• Generalità del carbonio e sua ibridazione 

• Idrocarburi alifatici e aromatici  

• Composti a gruppi funzionali 

• Struttura della cellula animale e vegetale 

• Attività di trasporto passivo/attivo 

• La respirazione cellulare 

• Generalità sui composti organici.Macro 

molecole biologiche 

• La mitosi – la meiosi 

• Ereditarietà dei caratteri: le leggi di Mendel 

• Alterazioni dei geni e dei cromosoni 

• Struttura del DNA e sua Duplicazione 

• Sintesi delle proteine 

Metodi didattici 

Lezione frontale                             

Lezione interattiva                        

Processi individualizzati                 

Attrezzature e materiali didattici 

Biblioteca                                      

Audiovisivi 

Lavagna luminosa 

Laboratori 

Mediateca 

Strumenti di verifica 

Interrogazione                              

Relazione                                      

Esercitazione                                

          Programma di scienze 

• Analisi delle macromolecole biologiche 

- Carboidrati; 

- Lipidi, 

- Proteine; 

              - Acidi nucleici; 

• Cellula procariote:strutture; 

• Cellula eucariote: strutture; 

• Differenze tra cellula animale e cellula vegetale; 

• La membrana plasmatici 
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             - Componenti della membrana plasmatici; 

             - Le funzioni della membrana plasmatici; 

• Trasporto attivo; 

• Trasporto passivo; 

• L’uso dell’energia negli esseri viventi; 

• L’ATP; 

• Le tre grandi tappe della respirazione cellulare; 

• La glicolisi; 

• Generalità della fotosintesi; 

• La duplicazione del DNA; 

• Le fasi della meiosi; 

• L’importanza della meiosi; 

Generalità sugli alcani, alchemi, alchini 

Aldeidi,chetoni, acidi carbossilici 

Ammine - esteri 

• Gli esperimenti di Mendel: 

-fenotipo e genotipo; 

- la legge della segregazione; 

- la legge dell’ assortimento indipendente; 

- la dominanza incompleta; 

- la codominanza; 

- gli alleli multipli 

• La pleiotropia; 

• Lo studio dei caratteri legati al sesso; 

• Caratteri legati al sesso negli esseri umani; 

• Malattie genetiche legate agli autonomi: 

l’anemia falciforme; 

• La poliploidia; 

• L’aneuploidia: 

- la sindrome di Down; 

- variazione nel numero dei cromosomi sessuali; 

• Aberrazioni strutturali dei cromosomi: 

- delezione; 

- inversione e traslocazione; 

- duplicazione; 

• La mutazione: un’alterazione permanente nella struttura del DNA; 

• Il codice genetico; 

• La sintesi delle proteine; 

 

 

                                                                                                     Prof. Fabio Perrone 
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ATTIVITA’ DISCIPLINARE 
STORIA DELL’ARTE 

 
        Docente :prof. ssa   Giuseppa D’Ambra            
Libro di testo:  E. Demartini , C. Gatti, L. Tonetti  Il nuovo vivere l’Arte. B. Mondadori 

 

Macro-argomenti 

 

Obiettivi 

L’arte dal Romanticismo al simbolismo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le avanguardie 
 
 
 
Le ricerche artistiche tra le due guerre 
 
 
Le avanguardie in architettura 

1. Conoscere la pittura di storia. 
2. Comprendere il “realismo” e il coinvolgimento 

sociale dell’Arte. 
3. Conoscere le nuove espressioni figurative nate 

nella seconda metà dell’800. 
4. Comprendere il superamento dell’impressione 

fenomenica. 
1. Conoscere l’Arte e la psicologia 

nell’espressionismo. 
2. Comprendere la realtà del cubismo. 
3. Conoscere il rinnovamento del futurismo. 
4. Comprendere l’interiorità dell’astrattismo.  
5. Comprendere la negazione dell’arte. 
1. Conoscere l’architettura di avanguardia. 
2. Comprendere l’ istanza: la forma come 

funzione. 
3. Descrivere l’utilizzo di nuovi materiali. 
 

Collegamenti  
interdisciplinari 

Lingua italiana, Filosofia, Storia 

 
Metodologia 

 
Lezione frontale 
Lezione interattiva 
Discussioni guidate 

Supporti didattici Testi extrascolastici  
Materiale audiovisivo   
Schede  di lettura delle opere prese in esame   

Strumenti di verifica Interrogazione strutturata 
Verifica scritta semistrutturata e strutturata 
Interventi individuali 

 
Obiettivi raggiunti 

Saper utilizzare in modo appropriato il lessico fondamentale della disciplina 
Saper leggere un’opera d’arte 

Saper orientarsi geograficamente e storicamente effettuando confronti significativi. 
Sapere riconoscere il significato delle opere, dei movimenti, delle correnti, delle tendenze 

culturali 
Saper effettuare collegamenti interdisciplinari 

 
PROGRAMMA DI STORIA DELL’ ARTE 
I MODULO – Il Romanticismo : individualismo, soggettivismo, storicismo, naturalismo 
Contenuti : 1. La pittura in Inghilterra : sublime e pittoresco . W. Turner (Didone costruisce                                                             
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                         Cartagine,  L’incendio della camera dei lords)  
                     J. Constable (Il mulino di Flatford, Studio per il Castello di Hadleigh) 
                     2. La pittura in Germania : la filosofia della natura.  C. D. Friedrich (Il naufragio  
                        della Speranza , L’Abbazia nel querceto, Monaco in riva al mare)    
                     3. La pittura in Francia : il tema storico.  T. Gericault ( La zattera della                                  
Medusa, Ritratti  di alienati), E. Delacroix   ( La Libertà che guida il Popolo  
                     4. La pittura in Italia : il Romanticismo storico.  F. Hayez ( Il bacio     
                     5. Esotismo e storicismo in architettura : Gothic Revival ed eclettismo storicistico 
II MODULO – I linguaggi del Naturalismo 
Contenuti : 1. Il realismo di G. Courbet : L’Arte “viva” (Un funerale a Ornans, l’atelier del         
                        pittore, Gli spaccapietre)                                 
                        H. Daumier: la denuncia sociale (Il vagone di terza classe) 
                        Millet e la dimensione epica della vita rurale (Le spigolatrici) 
                     2. I Macchiaioli : G. Fattori ( La Rotonda di Palmieri ) 
III MODULO – La rappresentazione della vita moderna 
Contenuti : 1.    E. Manet ( Olimpia ) 
                     2. L’impressionismo : C. Monet (  Impressione il levar del sole, La cattedrale di                
              Rouen,  Ninfee ), Degas, Renoir. 
IV MODULO – Il Postimpressionismo 
Contenuti : 1. P. Cezanne e la costruttività della forma : Le grandi bagnanti) 
                    2. Il Pointillisme : G. Seurat ( Domenica alla Grand Jatte ) 
                    3. Il Simbolismo : Munch,  Klimt  

 4. Divisionismo : Segantini, Previati  Pellizza da Volpedo ( Il quarto stato )                        
 5. P. Gauguin e il primitivismo (La visione dopo il sermone)  
6.  V. Van Gogh : la forza espressiva del colore ( I mangiatori di patate, Ritratto di  
Madame Roulin, Notte stellata, Campo di grano con volo di corvi). 

V MODULO – Il volto di un’epoca : L’Art Nouveau 
Contenuti :  1.La città si trasforma 

               2.Gaudì, una follia di forme e colori 
VI  MODULO-- Il desiderio di forme nuove : le Avanguardie 
Contenuti :     1. La rappresentazione attraverso il colore : l’Espressionismo 
                        Die Brucke : E. Kirchner ( Potsdamer Platz,  ) 
                        Fauves : H. Matisse ( La danza, La tavola imbandita)                         

Voci fuori dalle correnti: la Scuola di Parigi. A.Modigliani (Ritratto di Lunia 
Czechowska,Testa, Nudo sdraiato a braccia aperte)  

     2.Il cubismo : Pablo Picasso (Ritratto di Daniel-Henry Kahnweiler, Natura morta 
con sedia di paglia, Guernica )     
3. Il movimento in pittura: il Futurismo. Umberto Boccioni (La città che sale)      

                       4. Forme e colori come realtà pure : l’ Astrattismo. V. Kandinskij ( 1° acquerello ) 
                       5. Oltre la realtà : la Metafisica. G. de Chirico ( Le Muse inquietanti ) 
VII  MODULO – Le ricerche artistiche tra le due guerre 
Contenuti :  1. Contro l’arte, oltre l’arte : il Dadaismo. M. Duchamp, il ready-made                           
                     2. I temi dell’inconscio : il Surrealismo.M. Ernst, Dalì  
                     3. L’esperienza del Bauhaus : Il design. W. Gropius 
                     4. L’architettura razionale : Le Corbusier ( Villa Savoye) 
                     5. L’architettura organica : F. L. Wright ( Casa sulla cascata ). 
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Argomenti 

Modulo1  ATLETICA: Resistenza generale – Rapidità – 

Potenziamento generalizzato(10) 

Modulo2  PALLAVOLO: Caratteristiche tecnico-tattiche e 

metodologiche della Pallavolo (18)  

Modulo3  RITMICA: Capacità coordinative (funicella) (8) 

Modulo4 PALLAVOLO: arbitraggio e Fondamentali  di Squadra   (8) 

Modulo5 FORZA:potenziamento  arti superiori, arti inferiori con 

sovraccarichi leggeri(5) 

Modulo6  BASKET : fondamentali di gioco (10) 

Modulo7  LO SPORT:  nel  900 e la Politica nelle Olimpiadi da 

Berlino a Los Angeles ( 5). 

Modulo8  PRIMO SOCCORSO: traumi da sport, norme di 

comportamento per la prevenzione degli infortuni, norme di primo 

soccorso  (5) 

Metodologia 

- Lezione frontale  

- Lezione interattiva 

- Lavori di gruppo  

- Esercitazione guidata  

- Processi individualizzati 

Supporti didattici 

- Laboratori  

- Libro di testo 

- Audiovisivi 

- Attrezzi e strutture codificati e non  

Strumenti di verifica 

- Questionario  

- Prova pratica  
- Esercitazione  

-      Test 

Criteri di valutazione 

- Griglie di osservazione 

- Tests  oggettivi 

-  Verifiche scritte: questionario 

- Impegno, partecipazione e interesse 

 

 

ATTIVITA’ DISCIPLINARE 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

Docente: Prof . Daniela Ottaviani 

 

Testi adottati: In perfetto equilibrio  
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OBIETTIVI RAGGIUNTI  IN TERMINI  DI :  CONOSCENZE, COMPETENZE E CAPACITÀ 
SPECIFICHE 

Miglioramento delle conoscenze, capacità e competenze motorie . 

Acquisizioni di conoscenze, capacità e competenze trasferibili nel tempo libero, lavoro e salute 

Soddisfacente competenza nel saper utilizzare le qualità fisiche e neuromuscolari in modo adeguato alle 

diverse esperienze sportive e ai contenuti tecnici. 

Capacità di comprendere il ruolo del corpo in ambito sociale, riconoscerne la valenza sia a livello personale 

sia a livello comunicativo. 

Capacità critica nei riguardi del linguaggio del corpo . 

 

PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

          Atletica Leggera      

• Conoscenza teorico-pratica della resistenza generale  

• Importanza del riscaldamento generale prima dell’attività sportiva 

• Corsa prolungata su percorsi vari con variazione di ritmo 

• Attività aerobica con funicelle 

• Andature di corsa 

• Potenziamento generalizzato 

Ritmica 

• esercizi di sensibilizzazione con la funicella, oscillazioni su vari piani, 

andature 

• saltelli con la funicella con e senza rimbalzo 

• cambi di tecnica di passaggio della funicella 

• esercitazioni complete di combinazioni ritmiche 

    Pallavolo 

• palleggio a due mani  nelle diverse direzioni (avanti, dx, sx, indietro) 

• battuta dal basso e dall'alto nelle diverse zone del campo 

• schiacciata da zona 2 e 4  

• tecnica della rincorsa e salto (rincorsa, caricamento, stacco, attacco, 

ricaduta) 

• schiacciata sulla palla da fermo 

• schiacciata con salto su palla autoalzata 

• rincorsa e schiacciata su alzata normale 

• difesa a rete (muro), spostamenti, muro individuale 

• difesa del campo (bagher su servizio, sulla schiacciata) 

• gioco 6c6, alzatore in zona 3, ricezione a W 

Regolamento della Pallavolo, arbitraggio 

                                               Basket 

• palleggio da fermi e in corsa, a mano dx e sx 
• passaggio da fermi e in movimento a due mani, a mano dx e sx 
• tiro libero 
• tiro dai vari punti della campana 
• tiro con arresto 
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• tiro in corsa (terzo tempo) 
• attacco e difesa individuale 1c1 
 Regolamento del Basket 

 
Informazioni e conoscenze relative a: 

PRIMO SOCCORSO: traumi da sport; norme di comportamento per la 

prevenzione degli infortuni e norme di primo soccorso 

Le Olimpiadi: visione di filmati della RAI sulla storia e politica delle 

Olimpiadi da quelle di Berlino a quelle di Los Angeles. In particolare le 

Olimpiadi di Mosca e los Angeles (La guerra fredda) 

    Le allieve hanno partecipato: 

 

 

      

 

  

  

      

  

TORNEI DI PALLAVOLO 

CORSO DI GIUDICI DI 

GARA ATLETICA 

LEGGERA (una studentessa 

ha superato il corso 

partecipando a gare federali) 

- PROGETTI DEL CSS 
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ATTIVITA’ ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE CATTOLICA 
 

CLASSE QUINTA   
DOCENTE MASTROGIOVANNI PATRIZIA 
TESTI ADOTTATI NESSUNO 
ALTRI MATERIALI LABORATORIO INFORMATICA 
 
Numero di ore settimanali di lezioni Una 
Numero di ore annuali previste Trentacinque 
Numero di ore annuali svolte  Trenta 
 
 

ARGOMENTI 
 PROGETTO 
La forza della curiosità : 
 il vero motore della vita 

 
 

METODOLOGIA 
Lavoro individuale 
Ricerche sul web 
Produzione di power-point 

 
SUPPORTI DIDATTICI Testi di argomento socio-culturale 
 
STRUMENTI DI VERIFICA Esposizione del proprio lavoro 
 
OBIETTIVI CONSEGUITI  

Comprendere che la curiosità è alla base della conoscenza e quindi dello sviluppo del cittadino 
consapevole 
Avvicinare l’adulto ad una maggiore comprensione del mondo dei giovani 

Competenze: Uso del linguaggio specifico e consultazione delle fonti 
                       Uso delle nuove tecnologie 
Capacità espositive di elaborazione personale, di confronti interdisciplinari e di 
approfondimenti critici 

 
CONTENUTI: 

 Ogni alunno, sulla base delle proprie passioni  o partendo dalla lettura dei giornali  , sceglie 
l’argomento da indagare ed approfondire.  
A tal proposito procede con letture e ricerche via web effettuando sintesi e rielaborazioni 
critiche: 
1. Indaga nella storia  
2. Sugli interventi legislativi 
3. Su confronti con altre culture 
4. Ricerca immagini tratte da film, pittura, fotografia, manifesto, etc 
5. Progetta e monta un personale power-point 
6. Espone e commenta il proprio lavoro sia con la docente del corso che ne valuta il prodotto, 

che con le materie direttamente coinvolte (grazie alla disponibilità degli insegnanti di Storia 
dell’arte e Filosofia) 

 

                                                                                         Prof.ssa   Patrizia Mastrogiovanni 
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ALLEGATI 

 

Griglie di valutazione della prova scritta di Italiano 

Griglia di valutazione della prova scritta di Inglese 

Griglie di valutazione della prova ESABAC 

Griglia di valutazione per la terza prova strutturata secondo la tipologia 

“A” (trattazione sintetica di argomenti) 

Griglia di valutazione del colloquio 

Griglia  di corrispondenza  dei voti  in  decimi  quindicesimi  e in 

trentesimi 
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LICEO  M. T. CICERONE -  FORMIA 
Griglia di valutazione- Analisi del Testo   I TIPOLOGIA 

 
CLASSE ________         CANDIDATO/A___________________   A.S. 2016/2017 

Indicatori Descrittori Misuratori 
Punti in 

quindicesimi 
  

Comprensione sviluppo dei 
vincoli del genere testuale 

Comprende in modo: 
-Pertinente ed esauriente 
-Pertinente e corretto 
-Soddisfacente 
-Essenziale 
-Superficiale 
-Incompleto, non pertinente 
-Errato 

 
Ottimo 
Buono 
Discreto 
Sufficiente 
Mediocre 
Insufficiente 
Gravemente 
insufficiente 

 
3,75 
3,25 
3,00 
2,50 
2,25 
1,75 
1,00 

 
 

<0-3,75> 

 

Contestualizzazione e 
organizzazione del contenuto 

Conosce e argomenta in modo: 
-Ricco e articolato 
-Chiaro e critico 
-Adeguato 
 Essenziale 
-Schematico  
- Parziale e incoeso 
-Nullo 

 
Ottimo 
Buono 
Discreto 
Sufficiente 
Mediocre 
Insufficiente 
Gravemente 
Insufficiente 

 
3,75 
3,25 
3,00 
2,50 
2,25 
1,75 
1,00 

 
 
 

<0-3,75> 

 

Competenze linguistiche 
(punteggiatura, ortografia, 

morfosintassi, proprietà 
lessicale) 

Si esprime in modo: 
-Appropriato e puntuale 
-Preciso e corretto 
-Sostanzialmente corretto 
-Scorrevole con errori lievi 
-Impreciso  
-Scorretto e carente 
-Gravemente scorretto 

 
Ottimo 
Buono 
Discreto 
Sufficiente 
Mediocre 
Insufficiente 
Gravemente 
insufficiente 

 
3,75 
3,25 
3,00 
2,50 
2,25 
1,75 
1,00 

 
 

<0-3,75> 

 

Capacità di analisi 
(contenutistica e stilistica) e 

interpretazione 

Analizza in modo: 
-Approfondito 
-Esauriente 
-Sintetico 
-Essenziale 
-Parziale 
-Inadeguato e approssimato 
-Nullo 

 
Ottimo 
Buono 
Discreto 
Sufficiente 
Mediocre 
Insufficiente 
Gravemente 
insufficiente  

 
3,75 
3,25 
3,00 
2,50 
2,25 
1,75 
1,00 

 
 

<0-3,75> 

 

 
Data _________ 

   
Punteggio 

Totale  

 
 Punteggio ottenuto___________________          Punteggio definitivo____________________ 

 
            I Commissari                                                                                     Il Presidente                  
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LICEO  M. T. CICERONE -  FORMIA 
Griglia di valutazione  - Articolo di giornale  II TIPOLOGIA 

 
CLASSE ________         CANDIDATO/A___________________   A.S. 2016/2017 

Indicatori Descrittori Misuratori 
Punti in 

quindicesimi 
  

Comprensione sviluppo dei 
vincoli del genere testuale 

Comprende in modo: 
-Pertinente ed esauriente 
-Pertinente e corretto 
-Soddisfacente 
-Essenziale 
-Superficiale e incompleto 
-Incompleto, non pertinente 
-Errato 

 
Ottimo 
Buono 
Discreto 
Sufficiente 
Mediocre 
Insufficiente 
Gravemente 
insufficiente 

 
3,75 
3,25 
3,00 
2,50 
2,25 
1,75 
1,00 

 

 
 

<0-3,75> 

 

Contestualizzazione e 
organizzazione del contenuto 

Conosce e argomenta in 
modo: 
-Ricco e articolato 
-Chiaro e critico 
-Adeguato  
-Essenziale 
-Schematico 
- Parziale e incoeso 
-Nullo  

 
Ottimo 
Buono 
Discreto 
Sufficiente 
Mediocre 
Insufficiente 
Gravemente 
insufficiente 

 
3,75 
3,25 
3,00 
2,50 
2,25 
1,75 
1,00 

 
 
 

<0-3,75> 

 

Competenze linguistiche 
(punteggiatura, ortografia, 

morfosintassi, proprietà 
lessicale) 

Si esprime in modo: 
-Appropriato e puntuale 
-Preciso e corretto 
-Sostanzialmente corretto 
-Scorrevole con errori lievi 
-Impreciso 
-Scorretto e carente 
-Gravemente scorretto 

 
Ottimo 
Buono 
Discreto 
Sufficiente 
Mediocre 
Insufficiente 
Gravemente 
insufficiente 

 
3,75 
3,25 
3,00 
2,50 
2,25 
1,75 
1,00 

 
 

<0-3,75> 

 

Capacità di utilizzo dei 
documenti con individuazione 

dei nodi concettuali, 
rielaborazione  e sintesi 

Analizza in modo: 
-Approfondito 
-Esauriente 
-Sintetico 
-Essenziale 
-Parziale 
-Inadeguato e  
approssimato 
-Nullo 

 
Ottimo 
Buono 
Discreto 
Sufficiente 
Mediocre 
Insufficiente 
Gravemente 
insufficiente 

 
3,75 
3,25 
3,00 
2,50 
2,25 
1,75 
1,00 

 

 
 

<0-3,75> 

 

 
Data _________ 

   
Punteggio 

Totale  

 
 Punteggio ottenuto___________________          Punteggio definitivo____________________ 
 
            I Commissari                                                                         Il Presidente                  
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LICEO  M. T. CICERONE -  FORMIA 
Griglia di valutazione  - Saggio breve  II TIPOLOGIA 

 
CLASSE ________         CANDIDATO/A___________________   A.S. 2016/2017 

Indicatori Descrittori Misuratori 
Punti in 

quindicesimi 
  

Comprensione sviluppo dei 
vincoli del genere testuale 

Comprende in modo: 
-Pertinente ed esauriente 
-Pertinente e corretto 
-Soddisfacente 
-Essenziale 
-Superficiale e incompleto 
-Incompleto, non pertinente 
-Errato 

 
Ottimo 
Buono 
Discreto 
Sufficiente 
Mediocre 
Insufficiente 
Gravemente 
insufficiente 

 
3,75 
3,25 
3,00 
2,50 
2,25 
1,75 
1,00 

 

 
 

<0-3,75> 

 

Contestualizzazione e 
organizzazione del contenuto 

Conosce e argomenta in modo: 
-Ricco e articolato 
-Chiaro e critico 
-Adeguato 
-Essenziale 
-Schematico  
 -Parziale e incoeso  
-Nullo 

 
Ottimo 
Buono 
discreto 
Sufficiente 
Mediocre 
Insufficiente 
Gravemente 
insufficiente 

 
3,75 
3,25 
3.00 
2,50 
2,25 
1,75 
1,00 

 

 
 
 

<0-3,75> 

 

Competenze linguistiche 
(punteggiatura, ortografia, 
morfosintassi,, proprietà 

lessicale) 

Si esprime in modo: 
-Appropriato e puntuale 
-Preciso e corretto 
-Sostanzialmente corretto 
-Scorrevole con errori lievi 
-Impreciso 
-Scorretto  e carente 
- Gravemente scorretto 

 
Ottimo 
Buono 
Discreto 
Sufficiente 
Mediocre 
Insufficiente 
Gravemente 
insufficiente 

 
3,75 
3,25 
3.00 
2,50 
2,25 
1,75 
1.00 

 
 

<0-3,75> 

 

Capacità di utilizzo dei 
documenti con individuazione 

dei nodi concettuali e 
rielaborazione 

Analizza in modo: 
-Approfondito 
-Esauriente 
-Sintetico 
-Essenziale 
-Parziale 
-Inadeguato e approssimato 
-Nullo 

 
Ottimo 
Buono 
Discreto 
Sufficiente 
Mediocre 
Insufficiente 
Gravemente 
insufficiente 

 
3,75 
3,25 
3,00 
2,50 
2,25 
1,75 
1,00 

 

 
 

<0-3,75> 

 

 
Data _________  

  
Punteggio 

Totale 
 

 
 Punteggio ottenuto___________________          Punteggio definitivo____________________ 

 
            

 I Commissari                                                                               Il Presidente                  

 

 
  



 

57 

 

LICEO  M. T. CICERONE -  FORMIA 
Griglia di valutazione  - Tema di ordine generale e storico  III  e IV  TIPOLOGIA 

 

CLASSE ________         CANDIDATO/A___________________   A.S. 2016/2017 

Indicatori Descrittori Misuratori 
Punti in 

quindicesimi 
  

Pertinenza traccia e sviluppo 

Comprende in modo: 
-Pertinente ed esauriente 
-Pertinente e  corretto 
-Soddisfacente 
-Essenziale 
-Superficiale e incompleto 
-Incompleto,non pertinente 
-Errato 

 
Ottimo 
Buono 
Discreto 
Sufficiente 
Mediocre 
Insufficiente 
Gravemente 
insufficiente 

 
3,75 
3,25 
3,00 
2,50 
2,25 
1,75 
1,00 

 

 
 

<0-3,75> 

 

Conoscenze  e organizzazione 
del contenuto 

Conosce e argomenta in modo: 
-Ricco e articolato 
-Chiaro e critico 
-Adeguato  
-Essenziale 
-Schematico  
-Parziale e incoeso  
-Nullo 

 
Ottimo 
Buono 
Discreto 
Sufficiente 
Mediocre 
Insufficiente 
Gravemente 
insufficiente 

 
3,75 
3,25 
3,00 
2,50 
2,25 
1,75 
1,00 

 

 
 
 

<0-375> 

 

Competenze linguistiche 
(punteggiatura, ortografia, 

morfosintassi, proprietà 
lessicale) 

Si esprime in modo: 
-Appropriato e corretto 
-Preciso e corretto 
-Sostanzialmente corretto 
-Scorrevole con errori lievi 
-Impreciso  
-Scorretto e  carente 
-Gravemente scorretto 

 
Ottimo 
Buono 
Discreto 
Sufficiente 
Mediocre 
Insufficiente 
Gravemente 
insufficiente 

 
3,75 
3,25 
3,00 
2,50 
2,25 
1,75 
1,00 

 
 

<0-3,75> 

 

Capacità di  sintesi e 
rielaborazione 

Rielabora in modo: 
-Approfondito 
-Esauriente 
-Sintetico 
-Essenziale 
-Parziale 
-Inadeguato e approssimato 
-Nullo 

 
Ottimo 
Buono 
Discreto 
Sufficiente 
Mediocre 
Insufficiente 
Gravemente 
insufficiente 

 
3,75 
3,25 
3,00 
2,50 
2,25 
1,75 
1,00 

 
 

<0-3,75> 

 

 
Data _________ 

   
Punteggio 

Totale  

 
 Punteggio ottenuto___________________          Punteggio definitivo____________________ 

 
  

           I Commissari                                                             Il Presidente                  

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

--------------------------------------------- 
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LICEO  M. T. CICERONE -  FORMIA 
Griglia valutazione della seconda prova scritta: LINGUA  STRANIERA 
 

CLASSE ________         CANDIDATO/A___________________   A.S. 2016/2017 

    PROVA SCELTA:__________________________________ 
                                           Comprensione e produzione 
 

Indicatori Descrittori Punti Punteggio assegnato 

 
 
Comprensione e conoscenza 
dei contenuti 

Gravemente lacunosa 
frammentaria 
incompleta o superficiale 
essenziale 
adeguata e corretta 
completa 
completa e approfondita  

 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

 

 
 
Competenza linguistica 

grammaticalmente scorretta e 
lessicalmente imprecisa 
poco scorrevole e lessicalmente 
povera 
formalmente corretta e 
lessicalmente semplice e precisa 
formalmente corretta, 
lessicalmente ricca ed appropriata 

 

     1 
      
     2 

 
3 

       
      4 

 

 
Capacità di rielaborazione dei 
concetti, di analisi e sintesi  
 

 
confusa e disorganica 
parziale e superficiale 
essenziale e corretta 
coerente, efficace ed originale 
 

 
1 
2 

      3 
      4 

 

 

 Punteggio totale attribuito    
________________/15(lettere) 

 
Punteggio definitivo____________________                      
     
    
           I Commissari                                                                  Il Presidente 

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

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

  



 

59 

 

GRILLE COMPOSITION HISTOIRE-ESABAC    
CLASSE ________  CANDIDATO/A___________________    A.S. 2016/2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Punteggio complessivo (in lettere)______________/15 
I Commissari                                                                                        Il  Presidente 

 
MAITRISE ET CORRECTION DE LA LANGUE  
(abilità linguistica e correttezza della lingua) 
respect de l’orthographe (rispetto ortografia) 
respect de la grammaire  (rispetto grammatica) 
Utilisation correcte de la ponctuation (Uso corretto punteggiatura)
utilisation correcte du vocabulaire historique (linguaggio specifico 

 
 
  
……….. 

 
 
  
  /3 

CONTENU DU DEVOIR   (Contenuto dell’elaborato) 
Introduction (Introduzione) 

- Approche et présentation du sujet (Presentazione  del  
soggetto) 

- Formulation de la problématique (problème posé par le 
sujet) 
(formulazione  della  problematica proposta) 

- Annonce du plan (annuncio del piano) 
 
Développement   (Sviluppo) 

- Compréhension du sujet ( comprensione  della  traccia) 
- Existence d’un plan (2 ou 3 partie cohérentes) (coerenza 

delle parti dell’elaborato) 
- Choix judicieux du type de plan (thématique, analytique, 

chronologique) (struttura del piano) 
- Présence d’une articulation dans l’argumentation 

(struttura argomentativa) 
- Phrases de transition entre les parties (uso di articolatori) 
- Pertinence des arguments, des connaissances mises en 

œuvre (pertinenza  degli argomenti, rielaborazione delle 
conoscenze) 

- Présence d’exemples (presenza di esemplificazioni e 
motivazioni) 

- pertinence des exemples utilisés 
Conclusion  (Conclusione) 
- bilan de l’argumentation (réponse claire à la 

problématique posée en introduction) (sintesi 
dell’argomentazione, coerenza rispetto a quanto 
enunciato) 

 
 
 
 
……… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
……… 

 
 
 
 
  /2,5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   /6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
/2,5 

CRITERES DE PRESENTATION (Presentazione elaborato) 
- Saut de ligne entre les différentes parties du devoir (salto 

linea tra le varie parti dell’elaborato) 
- Retour à la ligne à chaque paragraphe. (paragrafazione 

corretta) 
- Utilisation de guillemets pour les citations (uso virgolette 

per citazioni) 
- Copie clairement lisible (grafia chiara e leggibile)        

 

 

 

……… 

 

 

 

/1 

 
                                                   TOTALE                 PROVA                  

 15 
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GRILLE D’EVALUATION DE L’ENSEMBLE DES DOCUMENTS  
CLASSE ________ CANDIDATO/A___________________   A.S. 2016/2017 

MAITRISE ET CORRECTION DE LA LANGUE  
(competenza linguistica e correttezza della lingua) 
respect de l’orthographe (rispetto ortografia) 
respect de la grammaire  (rispetto grammatica) 
Utilisation correcte de la ponctuation (Uso corretto punteggiatura) 
utilisation correcte du vocabulaire historique (linguaggio specifico) 

  …….  /3 

CONTENU DU DEVOIR   (Contenuto dell’elaborato) 

Questions sur les documents (Domande sui documenti) 

compréhension des questions posées (comprensione delle richieste) 
Réponses pertinentes aux questions (pertinenza delle risposte) 
reformulation des idées contenues dans les doc. (rielaborazione delle idee 
contenute nei documenti) 
mise en relation des idées contenues dans les documents (messa in 
relazione dei contenuti dei documenti) 
choix et utilisation approprié (scelta e uso appropriato)  
 
Réponse organisée (Risposta organizzata) 

- Compréhension du sujet (comprensione traccia) 
- Existence d’un plan  (esistenza di un piano/struttura) 
- Introduction (formulation de la problématique et annonce du 

plan) 
(Introduz : formulazione della problematica e annuncio della 
struttura) 

- Développement (articulation/structure : arguments, connaissances 
personnelles, exemples) Sviluppo : articolazione/ struttura : 
argomenti, conoscenze personali, esempi) 

- Conclusion (réponse claire à la problématique posée en 
introduction)- Conclusione(risposta chiara alla problematica 
posta nell’introduzione). 

 

 

……… 

 

 

 

 

 

 

…….. 

 

 

 

 

……… 

 

 

 

 

/5 

 

 

 

 

 

 

/6 

 

 

 

 

/1 

CRITERES DE PRESENTATION (Presentazione elaborato) 

- Saut de ligne entre les différentes parties du devoir (salto linea tra 
le varie parti dell’elaborato) 

- Retour à la ligne à chaque paragraphe. (paragrafazione corretta) 
- Utilisation de guillemets pour les citations (uso virgolette per 

citazioni) 
- Copie clairement lisible (grafia chiara e leggibile) 

                                                    TOTALE                 PROVA                    15  

_____________ Punteggio complessivo (in lettere) ________________________________ /15             
 
Il Presidente: _______________ 
  
 
I Commissari:__________________________________________________  
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  QUARTA PROVA ESABAC DI FRANCESE 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER IL COMMENTAIRE DIRIGÉ 

 
CLASSE ________  CANDIDATO/A___________________                            A.S. 2016/2017 

    PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 

 

COMPRENSIONE   E 
INTERPRETAZION

E 

(MAX 6 PUNTI) 

completa e precisa con puntuali e pertinenti citazioni dal testo a 
sostegno degli elementi di risposta forniti 

5-6   

 

 

adeguata con alcune pertinenti citazioni dal testo a sostegno degli 
elementi di risposta forniti 

4  

approssimativa con scarse, e non sempre pertinenti, citazioni dal 
testo a sostegno degli elementi di risposta forniti 

3-2  

inadeguata con nessuna citazione, o con scarse e non pertinenti 
citazioni dal testo, a sostegno degli elementi di risposta forniti   

1  

 

RIFLESSIONE 
PERSONALE 

(MAX 4 PUNTI) 

argomentazione pertinente, complessivamente coerente e ben 
sviluppata con adeguati  ed appropriati  collegamenti  alle 
conoscenze acquisite 

 
3 -4 

  
 
 
 
 argomentazione semplice e  sufficientemente chiara con 

collegamenti  limitati alle conoscenze acquisite 

 
2,5 

 

argomentazione approssimativa non adeguatamente organizzata 
con collegamenti modesti o assenti alle conoscenze acquisite 

 
1 - 2 

 

 
 
 
 

COMPETENZE 
LINGUISTICHE 

 
(MAX 5 PUNTI) 

 

USO DEL LESSICO 

(MAX 1,5) 

appropriato e vario 1,5   

appropriato, pur non molto vario 1  

poco appropriato e poco vario  0,5  

 

USO DELLE STRUTTURE 
MORFO-SINTATICHE 

(MAX 3,5) 

ben articolato e sostanzialmente 
corretto, pur con qualche errore 3,5 / 3 

  
 
 
 
 

semplice, pur con qualche errore che 
non ostacola la comprensione degli 
enunciati 

 
2,5 

 

inadeguato con molti o moltissimi 
errori che ostacolano a volte o  spesso 
la comprensione 

 
1-2 

 

   

TOTALE PUNTEGGIO 
 

(in lettere)     ____________________________________/15 
  

.…./15 

I punteggi in neretto rappresentano la sufficienza conseguita per ogni descrittore 
    
I Commissari:                                                                                  Il   Presidente 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER L’ESSAI BREF 
CLASSE ________ CANDIDATO/A___________________                         A.S. 2016/2017 

 

METODO E 
STRUTTURA 

(MAX 4 PUNTI) 

Rispetta in maniera sostanzialmente rigorosa ed equilibrata le 
caratteristiche delle tre parti di un saggio breve (introduction, 
développement, conclusion), usando in maniera sempre o quasi 
sempre appropriata i connettori testuali. 

4 - 3   

 

 
Rispetta le caratteristiche delle tre parti di un saggio breve, seppur 
in maniera non sempre rigorosa e/ o non sempre equilibrata. Usa  i 
connettori testuali in maniera sufficientemente appropriata.   

2,5  

Rispetta in maniera approssimativa e scarsamente equilibrata la 
struttura di un saggio breve, con un uso limitato o inappropriato 
dei connettori testuali.  

2-1,5  

Dimostra di non conoscere per nulla la struttura di un saggio breve 
nelle sue parti e regole costitutive. 

1  

 
TRATTAZIONE 

DELLA 
PROBLEMATICA 

(MAX 6 PUNTI) 

Analizza e interpreta, in funzione della problematica indicata, tutti 
i documenti, organizzandone e contestualizzandone gli elementi 
significativi, secondo un ragionamento sostanzialmente personale o 
coerente   

 
6-5 

  
 
 
 
 

Analizza e interpreta, in funzione della problematica indicata, tutti 
i documenti, organizzandone gli elementi significativi, seppur in 
maniera non sempre chiara, né sempre bene organizzata o ben 
contestualizzata.  

 
4 

 

Analizza e interpreta i documenti in modo parziale, collegandoli 
alla problematica indicata in maniera piuttosto superficiale e / o 
non sempre chiara, evidenziando difetti di organizzazione e di 
contestualizzazione.  

 
3 

 

Analizza in maniera poco pertinente e / o confusa i documenti, 
omettendo di collegarli a volte o spesso alla problematica indicata 
ed evidenziando scarse capacità di contestualizzazione e di 
coerenza di organizzazione.  

 
2 - 1 

 

 
 
 
 

COMPETENZE 
LINGUISTICHE 

 
(MAX 5 PUNTI) 

 

USO DEL LESSICO 

(MAX 1,5) 

appropriato e vario 1,5   
 

 
appropriato, pur non molto vario 1  

poco appropriato e poco vario  0,5  

 

USO DELLE STRUTTURE 
MORFO-SINTATICHE 

(MAX 3,5) 

ben articolato e sostanzialmente 
corretto,  con pochi  errori o con 
errori ma di lieve entità 

3,5 / 3 
  

 
 
 
 semplice, pur con qualche serio 

errore che non ostacola però la 
comprensione  

 
2,5 

 

inadeguato con molti o moltissimi 
errori che ostacolano a volte o  
spesso la comprensione 

 
2-1 

 

TOTALE 
PUNTEGGIO 

 
(in lettere)                  ____________________________________/15                                                        

  
……/15 

I Commissari:                                                                                 Il Presidente:_______________________ 
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GRIGLIA DI   VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE ESABAC DI LINGUA E 
LETTERATURA FRANCESE 

                 

            CLASSE ________   CANDIDATO/A___________________                  A.S. 2016/2017 

 
 

Indicatori Descrittori Punti Punteggio 
Conoscenza degli argomenti 
(max p.5) 

Completa e approfondita 
Corretta  
Essenziale 
Superficiale e generica 
Scarsa e confusa 

 

 5 
 4 
 3 
 2 
 1 
 

 
 
 

Competenza linguistica 
(max p.5) 

Esposizione adeguata,ricca e fluida,con 
un lessico preciso ed ampio 
Esposizione scorrevole e corretta 
Esposizione semplice ma corretta 
Esposizione imprecisa e poco fluida 
Esposizione confusa e scorretta 

 

 5 
 
 4 
 3 
 2 
 1 
 

 
 
 
  

Capacità di analisi e di 
sintesi 
(max p. 3) 

Sa effettuare analisi e sintesi coerenti e 
autonome 
Sa effettuare analisi e sintesi semplici 
ma corrette 
Sa effettuare analisi e sintesi parziali ed 
imprecise 
Non sa effettuare analisi e sintesi 
corrette 

 3 
 
 2.5 
 
 2 

 
 1 

 

 
 
 
  

Competenza a rielaborare 
dati e informazioni 
(max p. 2) 

Ha buone competenze rielaborative e 
fa valutazioni complete e approfondite 
Sa organizzare dati e informazioni in 
modo semplice ma corretto 
Sa organizzare dati e informazioni con 
difficoltà 
Non sa organizzare dati e informazioni 
in maniera coerente e pertinente 
 

 2 
 
 1.5 
 
 1 
 
 0.5 
 

 

 
 
 
 

               PUNTEGGIO 
TOTALE ATTRIBUITO                                                                                                            

 
                                                               /15 

                            (lettere) 
               
 
       I Commissari                                                                                          Il Presidente 
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Valutazione complessiva quarta prova EsaBac  
 

CLASSE ________    CANDIDATO/A___________________   A.S. 2016/2017 

 
 
DISCIPLINA PUNTEGGIO 
 
FRANCESE 
 

 ______/15 

 
STORIA 
 
 

 

_______/15 
 

Punteggio 
complessivo (in 
lettere) 

________________/15 

 
Ai sensi dell'articolo 15 dell'O.M. n° 38 dell'11-2-'99 alla prova giudicata sufficiente non può 
essere attribuito un punteggio inferiore a 10                                   
 
            I Commissari                                                                                     Il Presidente                  
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Griglia di valutazione della TERZA PROVA 
CLASSE ________         CANDIDATO/A___________________   A.S. 2016/2017 

                                                                                                                   DISCIPLINE                                         

INDICATORI DESCRITTORI Punti Tedesco Storia Fisica 

 

 

 

 

 

Conoscenze 

Max. p. 8 

Complete, organiche, ampie e approfondite p. 8    

Complete e approfondite p. 7    

Complete con qualche imprecisione p. 6    

Essenziali * p. 5    

Superficiali e parziali p. 4    

Gravemente lacunose p. 3    

Frammentarie e gravemente lacunose p. 2    

Errate/Non espresse p. 1    

Competenza 

linguistica e/o 

specifica 

(correttezza 

formale, uso del 

lessico specifico, 

calcolo) 

Linguaggio corretto e appropriato/calcolo corretto 
e preciso 

p. 3 
   

Linguaggio corretto, anche se elementare e con 
qualche improprietà / calcolo generalmente 
corretto* 

p. 2 

   

Linguaggio confuso e scorretto/calcolo spesso non 
corretto 

p. 1 
   

 

 

Capacità 

 Max. p. 4 

Effettua analisi e sintesi complete e approfondite/ 
Coerenza logica, rielaborazione critica e personale 

p. 4 
   

Effettua sintesi complete ma non approfondite */ 
Nessi logici esplicitati in modo semplice e/o 
rielaborazione meccanica 

p. 3 
   

Effettua sintesi parziali non sempre precise/ Nessi 
logici non del tutto esplicitati  e/o poco coerenti 

p. 2 

   

Non riesce a sintetizzare le conoscenze acquisite/ 
Nessi logici assenti 

p. 1 
   

  TOT.    

• La somma dei punti contrassegnati da asterisco indica il punteggio di sufficienza 
• In caso di risposta errata il punteggio è già stabilito in punti 3 
• Il punteggio totale della prova è dato dalla somma dei punteggi relativi alle singole discipline diviso 3 
         Punteggio finale attribuito alla prova __________________________ 

       I Commissari Il Presidente 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

CLASSE  _______ CANDIDATO/A_______________________________   A.S.2016/2017 

  
     Conoscenza degli argomenti 
(max p.10) 

Completa e approfondita 
Completa 
Completa con qualche imprecisione 
Corretta  
Essenziale 
Superficiale e generica 
Disorganica e lacunosa 
Frammentaria 
Scarsa e confusa 

p.10 
p.  9 
p.  8 
p.  7 
p.  6 
p.  5 
p.  4 
p.  3 
p.  2 

 

Competenza linguistica 
(max p.10) 

Esposizione adeguata,ricca e fluida,con un 
lessico preciso ed ampio 
Esposizione approfondita ed  appropriata 
Esposizione scorrevole e corretta 
Esposizione  fluida,con qualche 
imprecisione 
Esposizione semplice ma corretta 
Esposizione imprecisa e poco fluida 
Esposizione confusa e scorretta 

p. 10 
 
p .9 
 
p .8 
p. 7 
 
p. 6 
p. 5 
p. 3 

 

 

Capacità di analisi e di sintesi 
(max p. 5) 

Sa effettuare analisi e sintesi coerenti e 
autonome 
Sa effettuare analisi e sintesi corrette ed 
essenziali 
Sa effettuare analisi e sintesi semplici ma 
corrette 
Sa effettuare analisi e sintesi talvolta 
parziali ed imprecise 
Non sa effettuare analisi e sintesi corrette 

p. 5 
 
p. 4 
 
p. 3 
 
p. 2 
 
p. 1 

 

Competenza a rielaborare dati e 
informazioni 
(max p. 5) 

Ha buone competenze rielaborative, fa 
valutazioni complete e approfondite 
Sa organizzare dati e informazioni in modo 
semplice ma corretto 
Sa organizzare dati e informazioni con 
difficoltà 
Sa organizzare dati e informazioni con 
difficoltà e parzialmente 
Non sa organizzare dati e informazioni in 
maniera coerente e pertinente 

p. 5 
 
p. 4 
 
p. 3 
 
p. 2 
 
p. 1 

 

       
 PUNTEGGIO TOTALE ATTRIBUITO                                                                   

 
                                                               /30 

                                                           (lettere)                        
    Data__________________                      
                                                                                                                       
   I Commissari                                                                                                  Il Presidente 
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GRIGLIA  DI CORRISPONDENZA  DEI VOTI  IN  DECIMI  QUINDICESIMI  E IN TRENTESIMI 

 

Voto /1O Punti /15 Punti/30 CONOSCENZE COMPETENZE ABILITA' 

1 - 2  

Molto negativo 
1 - 3  1 - 4  Non espresse Non evidenziate Non attivate 

3 

Gravemente 

insufficiente 

4 - 5  5 - 9  
Frammentarie 

e 
gravemente lacunose 

Non sa affrontare gli argomenti di 

studio, anche se guidato. 

Si esprime in modo improprio e 

scorretto. 

Compie analisi e sintesi errate a 

causa della scarsità delle 

informazioni. 

4 

Insufficiente 
6 - 7  10- 14 

Gravemente 
lacunose 

Stenta ad applicare le scarse 
conoscenze acquisite e commette 

errori, anche se guidato. Si esprime 
in modo improprio e scorretto. 

Compie analisi parziali e 
sintesi scorrette. 

5 

Mediocre 
8 - 9  1 5 - 1 9  

Superficiali 

e 

parziali 

Applica le conoscenze che risultano 
acquisite in modo prevalentemente 
mnemonico e senza una sufficiente  
padronanza, commettendo alcuni 

errori,   anche se guidato. Si 
esprime in modo non sempre 

appropriato e corretto. 

Effettua analisi parziali e 

sintesi imprecise. 

6 

Sufficiente 
10 20* Essenziali 

Applica in modo coerente e 
sostanzialmente autonomo le 

conoscenze acquisite, anche se con 
alcune incertezze. 

Utilizza un lessico corretto, anche 
se elementare e con qualche 

improprietà. 

Effettua analisi e 
sintesi complete ma non 

approfondite relativamente 
ad ambiti disciplinari e 

argomenti studiati. 

7 

Discreto 
11 - 12 2 1 - 2 4  

Complete 

e 

appropriate 

Applica, non guidato, le conoscenze 
e le procedure, pur con qualche 

incertezza. 
Si esprime con un linguaggio 

corretto e adeguato. 

Effettua analisi e sintesi 

complete  in modo  autonomo. 

 

8 

Buono 
13 2 5 - 2 7  

Complete, organiche 
e 

approfondite 

Applica con sicurezza e prontezza 
le conoscenze e le procedure 

in modo autonomo e corretto. 
Utilizza un lessico ricco e 

appropriato. 

Effettua analisi e sintesi complete e 
approfondite. 

Opera collegamenti ed esprime 
valutazioni 

in modo autonomo. 

9 - 1 0  

Ottimo/ 

Eccellente 

1 4 - 1 5  2 8 - 3 0  

Complete, 
organiche, 

approfondite, 
ampie 

e 
personalizzate 

Applica con sicurezza e prontezza 
e conoscenze e le procedure in modo 

corretto e autonomo anche a 
problemi complessi. 

Espone in modo fluido e utilizza un 
lessico ricco e appropriato. 

Effettua analisi e sintesi complete e 
approfondite, stabilendo relazioni, 

organizzando autonomamente e con 
padronanza le conoscenze e le 
procedure acquisite, anche in 

differenti contesti culturali e nel 
problem solving. Esprime 

valutazioni autonome, complete, 
approfondite e personali. 

 

*Ai sensi dell'articolo 16, comma 8 dell'O.M. n. 44 del 05.05.2010, "Al  colloquio giudicato sufficiente non può essere attribuito un punteggio 
inferiore  


